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VIAGGI GUIDATI
IN BUS E AEREO
M A R Z O - O T T O B R E



LINEA 
CHIASSO

LINEA
VENTIMIGLIA

PIACENZA

MILANO

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

OLANDA 
BELGIO 

NORD EUROPA
FRANCIA-NORD

INGHILTERRA 
SVIZZERA

FRANCIA-SUD 
SPAGNA

SVIZZERA
FRANCIA-CENTRO
TORINO

LA SPEZIA

LINEA 
ITALIA

LINEA
MONTE BIANCO

SERVIZIO NAVETTA 
Caldana International garantisce il servizio navetta da e per i luoghi di partenza dei tour 
dalle città del Centro e del Sud Italia escluse dalle linee programmate. Il servizio prevede la 
partenza il giorno antecedente il viaggio ed il rientro il giorno successivo con pernottamenti 
in hotel nei dintorni di Verona, Piacenza o Modena a seconda del tour prescelto. Il servizio è 
garantito per minimo 10 partecipanti per ogni partenza con un supplemento di € 250 per 
persona. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, il servizio navetta potrà 
essere annullato con comunicazione entro 7 giorni dalla partenza e sostituito con il trasferi-
mento in treno con biglietto di 2.a classe a spese di Caldana International. 

LA QUOTA COMPRENDE
• servizio navetta andata e ritorno dalla località prescelta fino al punto di partenza del tour;
• cena e pernottamento in hotel 3 stelle nei dintorni di Verona, Modena o Piacenza all’andata;
• pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Verona o Modena al 
ritorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande ai pasti e pasti durante il tragitto di andata e ritorno, la prima colazione del 
secondo giorno.

PARTENZE DAL CENTRO
E DAL SUD ITALIA

FORMULE DI VIAGGIO 
Scegli la tua formula di viaggio

PARTENZE INDIVIDUALI
I Clienti potranno inoltre raggiungere individualmente, anche con mezzi propri, le località 
di partenza a VERONA, MILANO, GENOVA e BOLOGNA prenotando il pernottamento in uno 
degli hotel convenzionati, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dei punti di carico. All’ora 
prestabilita il pullman sarà facilmente raggiungibile per la partenza del tour.

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come bus operator, testati 
e costantemente migliorati grazie al confronto diretto con i viaggiatori, 
garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi è 
ampia e comprende soluzioni di pensione completa con il raggiungi-
mento minimo di 15 partecipanti o mezza pensione. 
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LINEA 
BRENNERO

FIRENZE

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

VENEZIA

ROMA 
UMBRIA
SORRENTO
SICILIA

GERMANIA
REP. CECA
AUSTRIA

LINEA 
ADRIATICA

GRECIA
CROAZIA 

PUGLIA

POLONIA 
AUSTRIA

UNGHERIA
SLOVENIA

LINEA 
TARVISIO

LINEA 
TRIESTE

LINEA 
ITALIA

www.caldanainternational.
com/it/Partenze-in-bus
e scarica la tabella delle 

partenze

LEGENDA SUPPLEMENTI
Il colore dell’orario indica l’importo 
dell’eventuale supplemento da applicare 
per la partenza da quella località:

nessun supplemento
supplemento € 30
supplemento € 60 
supplemento € 90

Partenze dal CENTRO-SUD ITALIA 
a richiesta.

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio di andata e ritorno 
verso la destinazione prescelta potrà essere effettuato con voli di linea 
dai principali aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopullman 
o con mezzi pubblici, con accompagnatore, in base al numero di par-
tecipanti, per vivere al meglio la città.

Il viaggio di andata e ritorno è in aereo, l’organizzazione dei servizi 
e delle visite è pensata specificatamente per il Viaggiatore in aereo, 
con assistenza di personale locale parlante italiano. Alcuni programmi 
sono stati pensati già in PENSIONE COMPLETA invece per chi predilige 
scegliersi i menù, alcuni viaggi vengono proposti in PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni singolo Viag-
giatore. Chi privilegia il massimo della libertà potrà prenotare il tour 
base e prendersi tutto il tempo necessario per la personale scoperta 
dei luoghi più interessanti oppure prenotare dei Tourpacket con visita 
guidata alla scoperta delle meraviglie della città che si sta visitando. 
Libertà e organizzazione: insieme per il viaggio, liberi nelle visite.

Il tour propone solo i servizi a terra previsti dal programma lasciando 
completa libertà al Viaggiatore di scegliere il volo, la compagnia, l’ae-
roporto e gli operativi che meglio soddisfano le sue necessità ed esi-
genze. Pertanto il tour inizierà nella città di destinazione con l’incontro 
tra i partecipanti e l’assistente o la guida locale e termina 
con la colazione dell’ultimo giorno. 

I viaggi che riportano questo simbolo garantiscono la realizzazione del 
vostro viaggio indipendentemente dal numero degli iscritti.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

SOLO
LAND

AEREO
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6 MOTIVI IN PIÙ PER 
SCEGLIERE CALDANA 
INTERNATIONAL 

VIAGGI DI NOZZE
Per coppie di sposi uniti in matrimonio nel periodo di validità di 
questo catalogo e per le coppie che festeggiano le Nozze d’Oro o 
d’Argento, Caldana International offre l’abbuono dei diritti di aper-
tura pratica e uno sconto di € 60 a coppia. 
È richiesta la copia del certificato di matrimonio (valido per partenze 
entro 30 giorni dalla data dell’evento).

Gli sconti non sono cumulabili tra loro o con 
altre promozioni extracatalogo. Lo sconto è ri-
conosciuto solo se richiesto al momento della 
prenotazione. 

SINGLES IN VACANZA
A chi viaggia da solo e prenota una camera singola, Caldana 
International offre l’abbuono totale dei diritti di apertura pratica. 

LA FAMIGLIA IN VACANZA
(Validi sulle quote INBUS) 

Camere Triple: Caldana International offre lo sconto del  
10% sulla quota di partecipazione per adulti in terzo letto, ag-
giunto alla camera doppia (salva disponibilità). 
Piano Famiglia: per nuclei familiari composti da almeno 4 
persone adulte, Caldana International applica i diritti di apertura 
pratica solo per due persone.

Inoltre:
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti:  
riduzione del 50% sulla quota del bambino
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti:  
 
3 quote intere
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti: 
riduzione del 30% sulla quota del bambino

AUGURI!!
Se il giorno del tuo compleanno ricorre durante il tour, Calda-
na International offre l’abbuono dei diritti di apertura pratica. 
All’atto della prenotazione è richiesta la copia del documento 
d’identità.

ADVANCE BOOKING
Se prenoti fino a 45 giorni dalla data di partenza, un tour in 
autopullman, avrai subito diritto al 5% di sconto dalla quota di 
partecipazione.

2x1
Hai prenotato tour in autopullman della nuova 
programmazione 2015?
Se parti tra 01/04-30/06: ti regaliamo un’escursione a 
LIVIGNO (si effettua a luglio 2015)
Se parti tra 01/07-31/10: ti regaliamo un’escursione a MER-
CATINI DI NATALE A LEVICO TERME (si effettua a novembre/
dicembre 2015) 
Le date di partenza le trovi a pag. 9 del catalogo. Affrettati a 
prenotare il viaggio premio!
buono sconto di euro 20,00 per un soggiorno minimo di due notti 
alle TERME DI OLIMIA

INFO
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INFO... 
INSTRADAMENTO 1

LE FORMULE DI VIAGGIO 2

I PLUS 4

VIAGGI IN AEREO: DA SAPERE 6

INFORMAZIONI 7

LE DESTINAZIONI:
ITALIA
- SHOPPING A LIVIGNO
- MERCATINI A LEVICO TERME

9

- MATERA 10

- ROMA
- UMBRIA

11

FRANCIA / BENELUX
- SCOPRI LIONE
- PROVENZA E CAMARGUE

12

- TOLOSA 13

- PARIGI, LOUVRE E VERSAILLES 14

- INIMITABILE PARIGI 15

- PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA 16

- CASTELLI DELLA LOIRA 17

- ALLA SCOPERTA DEL PÉRIGORD 18

- NORMANDIA E BRETAGNA 19

- BRUXELLES E LE FIANDRE
- AMSTERDAM

20

- BENELUX CON NAVIGAZIONE  
  SUL RENO

21

- TOUR DELL’OLANDA 22

SPAGNA
- BARCELLONA 23

- SPAGNA CLASSICA 24

REGNO UNITO / IRLANDA
- LONDRA & GREENWICH 25

- LONDRA, TESORI NASCOSTI 26

- LA CORNOVAGLIA, LONDRA 
  E IL SUD DELL’INGHILTERRA

27

- PERLE DELLA SCOZIA 28

UNGHERIA / REPUBBLICA CECA 
/ AUSTRIA / GERMANIA
- BUDAPEST REGINA DEL DANUBIO 29

- PRAGA CITTÀ D’ORO 30

- PRAGA E BUDAPEST 31

- LE 4 CAPITALI - LUBIANA,  
  BUDAPEST, VIENNA E PRAGA

32

- TOUR DELL’AUSTRIA 33

- ELEGANTE VIENNA
- I CASTELLI BAVARESI  
  DI RE LUDWIG

34

- MONACO E VIENNA
- OKTOBERFEST

35

- CARLO MAGNO  
   E LE GRANDI CATTEDALI

36

- TRA CASE A GRATICCIO 
   E CASE MODERNE

36

- IMPERDIBILE BERLINO, 
  DRESDA E NORIMERGA

37

- BERLINO CLASSICA 38

- BERLINO E AMBURGO 39

- AMBURGO E LE CITTÀ ANSEATICHE 40

SCANDINAVIA/ BALTICO / 
POLONIA
- TOUR DELLA DANIMARCA 
  LE CITTÀ ANSEATICHE

41

- LE CAPITALI SCANDINAVE 42

- I FIORDI NORVEGESI 43

- CRACOVIA 44

- VARSAVIA E CRACOVIA 45

SLOVENIA / CROAZIA /
GRECIA 
- TERME ROGASKA 46

- TERME OLIMIA 47

- MEDJUGORJE
- ITINERARI DELLA FEDE

48

- CROAZIA E SLOVENIA 49

- GRECIA CLASSICA 50

PARTENZE GARANTITE
- GIAPPONE CLASSICO 51

- GIAPPONE ORIGINALE 52

- SULLE ORME DEI SAMURAI 53

- STATI UNITI EST 54

- STATI UNITI OVEST 55

- SPLENDIDA CINA 56

- IL MEGLIO DELLA CINA 57

- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 58

- TRANGOLO D’ORO DELLA SPAGNA 59

- NORD DELLA SPAGNA 60

- TOUR DEL PORTOGALLO 61

- TOUR DELLA SCOZIA 62

- IRLANDA DELL’OVEST 63

- SUD D’IRLANDA 64

- TESORI DELLA SICILIA 65

- MAROCCO  
  PERLE IMPERIALI E SUD

66

- MERAVIGLIE DELLA TURCHIA 67

- MOSCA
- SAN PIETROBURGO

68

- MOSCA & SAN PIETROBURGO 69

- CAPITALI BALTICHE 70

- CAPO NORD 71

- LA MAGIA DEI FIORDI 72

CONDIZIONI  GENERALI DI  
CONTRATTO DI VENDITA



VIAGGI IN AEREO 
DA SAPERE...

 VOLI DI LINEA
Le compagnie aeree di linea prevedono l’emissione del biglietto elettronico (e-ticket) 
che verrà inoltrato, unitamente al Foglio Notizie, all’Agenzia che ha prenotato il viaggio. 
Tale biglietto dovrà essere presentato al desk del check-in abbinato ad un documento di 
identità. Il cambio di data e volo non è normalmente consentito, fatta eccezione per alcune 
tariffe particolari. Anche una semplice correzione del nome può comportare penali elevate, 
in alcuni casi anche la riemissione del biglietto. È quindi necessario comunicare gli estremi 
esatti quali compaiono sul documento d’identità. Nel caso di cancellazione del volo la 
Compagnia aerea ha l’obbligo verso il cliente del rimborso totale del biglietto oppure della 
“riprotezione” su altro volo. 

 VOLI LOW COST
Le Compagnie aeree low-cost prevedono l’utilizzo di un biglietto elettronico chiamato 
“e-ticket”, abbinato ad un documento di identità. L’emissione del biglietto, incluse le 
tasse aeroportuali, è contestuale alla prenotazione e non è più rimborsabile. Penali 
specifiche, variabili da Compagnia a Compagnia, sono invece previste per i “cambi-
nome”. Le Compagnie low-cost non garantiscono le coincidenze nel caso di più voli 
effettuati nel corso della medesima giornata: ogni tratta volata deve essere considerata 
a se’ stante. Le variazioni di orario dei voli sono possibili fino a 48 ore prima della 
partenza. Nel caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, l’unico obbligo 
verso il cliente resta il rimborso totale del biglietto e non la “riprotezione” su altro volo 
di altra compagnia. Caldana International, non può in nessun modo coprire eventuali 
differenze di prezzo.

 CONTROLLI
Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti veri e propri “body 
scanners”, accurati sistemi di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. I 
passeggeri che non intendano sottoporsi a tale tipo di controllo possono chiedere di 
essere sottoposti a quello “pat down” (cioè perquisizione fisica manuale). 

 BAMBINI 
Sui voli di linea i bambini fino a 2 anni non compiuti, senza posto a sedere, hanno diritto 
ad uno sconto del 90% circa sulla tariffa intera. Da 2 a 12 anni non compiuti lo sconto 
si riduce al 25% circa (gli sconti sono diversi a seconda delle Compagnie aeree). Sui voli 
low-cost solo i bambini fino a 2 anni non compiuti godono di tariffe particolari. 

 NORMATIVA SUI BAGAGLI
Tutte le compagnie aeree, di linea e low-cost, hanno regole specifiche per l’ammissione 
del bagaglio a bordo e nel cargo: il bagaglio a mano deve rispondere a restrizioni di peso 
e dimensioni. Tutte le compagnie applicano un sovrapprezzo per il peso in eccesso. 
Le compagnie low-cost hanno restrizioni maggiori rispetto alle compagnie di linea. 
Invitiamo quindi a leggere attentamente quanto specificato sul biglietto che vi verrà 
fornito. Ogni collo dovrà essere contraddistinto con le etichette riportante nome, 
cognome, indirizzo e recapito telefonico del proprietario per una più facile ed immediata 
identificazione. Una borsa a tracolla o un piccolo zaino a spalla potranno rivelarsi utili 
durante le escursioni giornaliere per il trasporto degli oggetti da tenere a portata di 
mano. Consigliamo sempre di prestare attenzione al proprio bagaglio e di non portare 
con sé oggetti di valore. É buona norma pertanto conservare documenti e denaro in 
un’apposita cintura o in una borsetta tipo marsupio. Consigliamo inoltre di portare 
con sé le fotocopie dei propri documenti, queste possono essere molto utili in caso di 
smarrimento o furto degli originali.

 BAGAGLIO A MANO
L’Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che restringono la quantità di 
liquidi che possono essere introdotti nelle aree sterili. Leggere attentamente le istruzioni 
in ogni aeeroporto.
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TUTTO QUELLO CHE 
DOVRESTE SAPERE... 
PRIMA DI PARTIRE.
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA

I programmi sono validi dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2015.

Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e sono valide al raggiungimento 
del minimo di partecipanti che viene stabilito in 25 persone per i viaggi INBUS 
(opzione “pensione completa” garantita per min. 15) e le relative formule INLIBERTÀ, 
15 persone per i viaggi con combinazione FLY&TOUR e FREESTYLE, 2 persone per i 
tour A PARTENZA GARANTITA.

Per i tour INBUS e FREESTYLE nel caso eccezionale di programmi confermati con 
un numero inferiore a 15 partecipanti, in alternativa all’annullamento per mancato 
raggiungimento del minimo previsto, sarà facoltà di Caldana International prevedere 
la presenza di una assistente/guida che incontrerà il gruppo a destinazione, 
utilizzando minibus GT dotati di ogni comfort. La presenza dell’accompagnatore a 
bordo durante il viaggio da e per la destinazione potrebbe non essere prevista o 
limitata ad un assistente.

La classificazione degli hotel è quella ufficiale degli Enti Turistici locali. Gli hotel sono 
stati selezionati in base al comfort ed ai servizi offerti, conformemente alla categoria 
indicata in ciascun singolo tour. La sistemazione è prevista in camere a due letti 
con servizi privati. Camere singole e camere triple sono sempre su richiesta. La 
sistemazione in camera tripla, non sempre offre condizioni di comfort ottimali e le 
camere sono spesso camere doppie con l’aggiunta di un letto e possono a volte per 
questo risultare meno confortevoli. Molti hotel applicano sconti particolari a bambini 
fino a 12 anni (non compiuti) in camera con due adulti: informazioni dettagliate da 
richiedere all’atto della prenotazione. Le camere singole talvolta possono risultare 
piccole, anche se rimane garantito lo standard di servizi delle camere di altra 
tipologia. Le richieste di sistemazioni particolari (camere comunicanti, piani bassi 
etc.) vengono inoltrate agli hotel come segnalazioni e quindi non possono essere 
garantite. Gli hotel indicati in programma sono indicativi, quelli definitivi sono indicati 
con indirizzo e numero telefonico nel Foglio Notizie inviato prima della partenza 
all’Agenzia Viaggi presso cui è stata effettuata la prenotazione.
I pasti inclusi nei tour sono di tipo turistico ed a menù fisso. Eventuali intolleranze 
od allergie alimentari devono essere comunicate all’atto della prenotazione. La 
segnalazione sarà inoltrata ad albergatori e ristoratori anche se non è possibile 
garantire la tipologia del pasto. È da ricordare che la ristorazione in altri Paesi è 
diversa dallo standard italiano.
Le formule di viaggio che prevedono il volo, sono operate con le maggiori compagnie 
aeree internazionali. I posti vengono assegnati al momento del check-in in aeroporto. 
Le tariffe dei vettori aerei sono inserite al valore del 30 gennaio 2015 e potranno in 
qualunque momento subire modifiche in conseguenza di variazioni delle tariffe dei 
vettori stessi. Le quote prevedono la prenotazione in classi con posti limitati. Ove il 
contingente dei posti fosse esaurito, verrà applicato un supplemento comunicato 
all’atto della prenotazione.

Per le combinazioni che prevedono l’utilizzo di VOLI LOW-COST, si applicano deroghe 
alle condizioni generali di contratto. Tali deroghe verranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Alcune compagnie non prevedono l’assegnazione dei posti.

Sulle navi traghetto per Grecia sistemazioni in cabine quadruple, Gran Bretagna 
e Nord Europa, in cabine doppie interne con servizi privati, semplici ed essenziali 
adatte ad ospitare passeggeri per brevi periodi.

Nei periodi festivi o per eventi del Paese di destinazione (festività locali, fiere, 
congressi, ecc.) o per condizioni meteorologiche e di traffico, le visite previste 
possono subire delle variazioni o essere sostituite con altre di medesimo interesse. 
Le eventuali modifiche verranno comunicate al momento della prenotazione, con il 
Foglio Notizie inviato prima della partenza o dall’accompagnatore stesso.

Le escursioni facoltative, anche se illustrate e descritte nel catalogo, non fanno parte 
del contratto di viaggio. Alcune di esse, altresì, sono soggette ad un numero minimo 
di partecipanti che può essere determinato solo in corso di viaggio.

Per EDIZIONI INTEGRALI ED AGGIORNATE 
in prezzi, date, itinerari, consultate il sito:

www.caldanainternational.com
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Per i viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere muniti di carta d’identità valida 
per l’espatrio o di passaporto, quando richiesto, in corso di validità come specificato 
in calce ai singoli programmi o nelle informazioni riguardo il Paese ospitante. Nessun 
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti di espatrio. I clienti di nazionalità non 
italiana per qualsiasi viaggio devono contattare il proprio Consolato o Ambasciata per 
ottenere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla 
frontiera. I minori dovranno essere muniti di proprio documento di espatrio. Anche 
per destinazioni in Paesi della Comunità Europea, è consigliato verificare con la 
propria Questura la documentazione necessaria. Caldana International non accetta 
iscrizioni ai propri viaggi di minori non accompagnati.

Per i visti consolari, quando richiesti, si rimanda alla specifica sezione sulle 
informazioni riguardanti il Paese ospitante.

Prima della partenza, verrà recapitato all’Agenzia Viaggi prenotataria il Foglio Notizie 
da consegnare al Viaggiatore. Nel Foglio Notizie sono indicati data, luogo e orario 
definitivo di partenza, posto pullman assegnato per i tour INBUS, operativo voli 
e biglietti aerei per i tour con volo, nominativo e numero di telefono degli hotel 
prenotati. Sul Foglio Notizie è altresì indicato il numero telefonico di assistenza, 
attivo 24 ore su 24, per eventuali necessità o imprevisti il giorno della partenza, ed 
eventuali escursioni prenotabili in loco. È quindi consigliabile conservare il Foglio 
Notizie per tutta la durata del tour.

Il ricevimento di segnalazioni e suggerimenti è sempre gradito per il monitoraggio 
del servizio e l’ottimizzazione degli standard qualitativi. Eventuali reclami devono 
pervenire per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal termine del viaggio. 
Scaduto tale termine tutte le comunicazioni verranno ritenute semplici informazioni.

I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali.
Includono l’assicurazione sanitaria e bagaglio
L’importo dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a:

ADULTI € 35 PER PERSONA 
BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. GRATUITO

COSA È COMPRESO NELLA QUOTA 
E COSA NO…
Se non diversamente indicato nel programma:

Le quote COMPRENDONO:

• Viaggio in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e 
area condizionata oppure Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata 
con posti limitati secondo la formula di viaggio;

• Trasferimenti in traghetto o treno se previsti;
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi 

privati;
• Trattamento come da programma;
• Visite con guida professionale come da programma;
• Accompagnatore per tutta la durata del tour se previsto.

Le quote invece NON COMPRENDONO:

• Le bevande ai pasti;
• I pasti non esplicitamente indicati in programma;
• Gli ingressi a mostre, musei e siti;
• Le escursioni facoltative;
• Le tasse aeroportuali e di security;
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
• Tasse di soggiorno dove previste;
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
 “la quota comprende”. 
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In mattinata incontro con l’assistente a Milano. Partenze in bus. Giornata dedicata allo 
shopping nel più grande “outlet all’aperto”, con i migliori saldi. Pranzo libero. Rientro 
in serata alla località di partenza.

Il Mercatino di Natale di Levico Terme sarà ospitato, come da tradizione ormai 
consolidata, nel cuore del Parco Secolare degli Asburgo. Vi attende uno scenario 
incantato, che rievoca i fasti e l’eleganza dell’Ottocento: luci soffuse ed alberi 
maestosi faranno da contraltare alle casette in legno, aperte dal 22 novembre al 6 
gennaio, dove potrete conoscere la cultura popolare trentino-tirolese, sulle orme della 
più nobile tradizione asburgica. 
Un clima di festa,di suoni e colori. Ecco il Mercatino di Natale di Levico, ricco 
di prodotti artigianali, specialità culinarie e di molte attrazioni: giochi e spettacoli, 
laboratori creativi, il trenino e le carrozza trainata da cavalli, il trono di babbo Natale e 
tante attività riservate ai bambini.

SHOPPING A LIVIGNO

MERCATINI
A LEVICO TERME

www.caldanainternational.com/shopping-livigno

www.caldanainternational.com/mercatini-levico-terme

Mese Partenze Quota 
INBUS

LUGLIO 11, 12, 18, 19 55 Euro per persona

Mese Partenze Quota 
INBUS

NOVEMBRE 28, 29 55 Euro per persona

DICEMBRE 12, 13 55 Euro per persona

QUOTE PER PERSONA 

QUOTE PER PERSONA 

1 giorno
 Assistente di viaggio - Bus 

1 giorno
 Assistente di viaggio - Bus 

LINEA 
CHIASSO

LINEA 
BRENNERO



LINEA 
ITALIA

ITALIA

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

1° giorno: BOLOGNA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Partenza dalla località prescelta, in direzione di Bologna. 
Pranzo libero lungo il percorso; in serata arrivo a san 
Giovanni Rotondo, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MATERA
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per 
visita individuali, Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per MATERA, incontro con la guida e visita orientativa 

della città. Al termine sistemazione  in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: MATERA
Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita dei famosi SASSI DI MATERA, 
visita alla Cripta del Paeccato Originale, definita la 
Cappella Sistina della pittura parietale reupstre, con 
affreschi di  matrice longobarda, databili al IX secolo 
e tra i più antichi presenti in Basilicata. Proseguimento 
per Murgia Timone, l’area maggiormente panoramica, 
situata di fronte ai Sassi di Matera. Visita ai complessi 
rupestri. Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento della visita verso le Chiese Rupestri 
di Santa Lucia alle Malve, di Santa maria dell’Idris 
e dello straordinario complesso del Convicinio di 
Sant’Antonio. Nel tardo  pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MATERA - LANCIANO  
Prima colazione in hotel, e partenza per LANCIANO. Passeggiata in centro con 
guida e vista della basilica della Madonna del Ponte, della Chiesa di Santa Maria 
Maggiore (rotenuto uno dei più importanti monumenti d’Abruzzo) e della Chiesa 
di san Francesco. Pranzo libero, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: LANCIANO  - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e partenze per il rientro ; pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo alle località di partenza.

MATERA

www.caldanainternational.com/matera

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola
 FREE 
STYLE

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 619 190 529

MAGGIO 6, 13, 20, 29 619 190 529

GIUGNO 3, 10, 17, 24 619 190 529

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 619 190 529

AGOSTO 5, 12, 19, 26 619 190 529

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 619 190 529

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 619 190 529

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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UMBRIA

www.caldanainternational.com/umbria

www.caldanainternational.com/roma

1° giorno: BOLOGNA - ROMA Partenza per Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio tour orientativo della città in bus. Sistemazione nelle camere riservate, cena a 
pernottamento.
2° giorno: ROMA ANTICA e CRISTIANA Prima colazione in hotel e intera giornata 
dedicata alla visita di Roma: Musei Vaticani, Basilica san Pietro, città Antica con il Foro 
Romano, Colosseo (esterni), Campidoglio, Piazza Venezia. Pranzo libero in corso di tour. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: ROMA RINASCIMENTALE Prima colazione in hotel e visita di: San Pietro 
in Vincoli, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti. Pranzo libero; pomeriggio a disposizione, 
eventuale escursione facoltativa a Tivoli o Villa Borghese. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ORVIETO - BOLOGNA Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto 
con sosta per una breve passeggiata. Pranzo libero e proseguimento del viaggio con arrivo 
in serata alla località di partenza.

1° giorno: BOLOGNA - GUBBIO - PERUGIA Incontro con l’accompagnatore 
a Bologna e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Gubbio per la visita 
guidata. Sistemazione in hotel a Perugia, cena e pernottamento.
2° giorno: ASSISI - PERUGIA Prima colazione. Visita guidata di Assisi con la 
Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Chiara e del centro storico. Pranzo libero. 
Visita guidata della città vecchia di Perugia. Cena e pernottamento.
3° giorno: SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE Prima 
colazione. Visita in libertà della Chiesa di Santa Maria Maggiore (affreschi del 
Pinturicchio) a Spello. A Spoleto, visita guidata del Duomo e della Piazza della Libertà. 
Pranzo libero. Visita alle Cascate delle Marmore (in caso di maltempo visita libera di 
Todi). Cena e pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DELLA PIEVE - BOLOGNA Prima colazione. Sosta a Città 
della Pieve, caratteristico borgo cinto. Pranzo libero e proseguimento con rientro alla 
località di partenza previsto in serata.

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

AEREOLINEA 
ITALIA

LINEA 
ITALIA

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 5, 12, 19, 26 469 140 389 549
APRILE 3, 9, 16, 23, 30 489 140 409 549

MAGGIO 7, 14, 21, 30 499 140 419 549
GIUGNO 4, 11, 18, 25 499 140 419 549
LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 489 140 409 549

AGOSTO 6, 13, 20, 27 499 140 419 549
SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 499 140 419 549
OTTOBRE 1, 8, 15, 22, 29 499 140 419 549

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 5, 12, 19, 26 439 130
APRILE 3, 9, 16, 23, 30 439 130

MAGGIO 7, 14, 21, 30 459 130
GIUGNO 4, 11, 18, 25 429 130
LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 429 110

AGOSTO 6, 13, 20, 27 429 110
SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 459 130
OTTOBRE 1, 8, 15, 22, 29 459 130

ROMA

Tasse aeroportuali a partire da 90 Euro. 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 37, 00 € a persona e comprendono il Foro romano, i Musei Vaticani (prenotazione 
compresa) e la funicolare di Orvieto. Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 16, 00 € a persona e comprendono il Collegio del Cambio a Perugia, il Teatro 
romano a Spoleto, le Cascate delle Marmore e gli auricolari alla Basilica di San Francesco ad Assisi.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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www.caldanainternational.com/provenza-camargue

1° giorno: ITALIA - NÎMES: Incontro con l’accompagnatore a Piacenza e partenza. Pranzo 
libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Nimes. Cena e pernottamento.
2° giorno: AVIGNONE - PONT DU GARD: Prima colazione e partenza. Visita guidata 
di Avignone, sede pontificia nel XIV secolo. Soste al Palazzo dei Papi, al ponte di Saint-
Bénézet e alla cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Pranzo libero. Rientro via Pont Du Gard 
con l’acquedotto romano. Visita guidata di Nimes con l’Anfiteatro romano. Tour della città 
illuminata (facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento.
3° giorno: CAMARGUE - AÏGUES MORTES - LES-SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER: Prima colazione e partenza per la Camargue, riserva botanica e geologica. Visita 
di Aigues Mortes, caratteristico borgo medioevale e di Les-Saintes-Maries-Dela- Mer, luogo 
di raduno dei gitani del mondo. Navigazione sul Rodano (facoltativo in supplemento). Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.
4° giorno: ARLES - SAINT-REMY - LES BAUX: Prima colazione. Visita guidata 
di Arles, città nota per i resti di epoca romana: l’obelisco, l’anfiteatro e le terme. Visita 
dell’Espace Van Gogh, il vecchio ospedale dipinto dal pittore. Pranzo libero. Sosta a 
Saintremy-DeProvence, con casa natale di Nostradamus e la Collegiata di San Martino. 
Tappa per la visita esterna del castello di Les Baux De Provence. Cena e pernottamento.
5° giorno: NIMES - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel: 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

APRILE 
2, 3, 8, 15, 

22, 29
629 180

MAGGIO 6, 13, 20, 29 629 180

GIUGNO 3, 10, 17, 24 629 180

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 629 180

AGOSTO 5, 12, 19, 26 629 180

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 629 180

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 629 180

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

PROVENZA E CAMARGUE

Gli ingressi da pagare in loco sono 20,00 Euro a persona e comprendono il Palazzo dei Papi ad Avignone, l’Arena di Nîmes.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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FRANCIA

www.caldanainternational.com/lione

1° giorno: ITALIA - CHAMBERY - LIONE Partenza dalla località prescelta, in 
direzione Francia. Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio arrivo a Chambery , 
capitale della Savoia incontro con la guida e visita della città. Al termine proseguimento 
per Lione, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: LIONE Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla vista guidata 
della città: il centro storico, con la cattedrale, il bellissimo museo delle miniature. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, 
progettato dai migliori architetti di fama internazionale. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
3° giorno: LIONE - FIRMINY - LIONE Prima colazione in hotel e partenza per 
Firminy - Vert, considerata la zona pilota per un moderno villaggio, progettato dal 
famoso architetto Le Corbusier. Visita del centro culturale che comprende: la casa 
della Cultura, lo Stadio, la Piscina, la Chiesa di Saint- Pierre e le unità abitative. Pranzo 
libero, al termine rientro a Lione e visita della Villa e Museo dei fratelli Lumiere, 
ideatori della cinematografia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: LIONE - CHAMONIX - ITALIA Prima colazione in hotel e partenze per 
Chamonix, visita libera della cittadina, circondata dallo splendido panorama del Monte 
Bianco. Pranzo libero. In serata arrivo alle località di partenza.

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

APRILE 3, 9, 16, 23, 30 489 130

MAGGIO 7, 14, 21, 30 489 130

GIUGNO 4, 11, 18, 25 489 130

LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 489 130

AGOSTO 6, 13, 20, 27 489 130

SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 489 130

OTTOBRE 15, 29 489 130

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

SCOPRI LIONE

LINEA
VENTIMIGLIA

LINEA
MONTE BIANCO



1° giorno:  ITALIA - ARLES
Al mattino, partenza ed incontro con l’accompagnatore. 
Pranzo libero. Arrivo in serata a Arles e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: ARLES - TOLOSA
Prima colazione. Visita guidata di ARLES che con 4 monumenti 
tutelati dall’Unesco è la città con il patrimonio culturale più 
importante della Provenza. Il Teatro e l’Anfiteatro Romano sono 
la testimonianza della presenza romana nella zona mentre il 
Portale e il Chiostro della Chiesa di St-Trophime sono due 

grandi lasciti dell’arte romanica. Qui Vincent Van Gogh visse per molto tempo, dipingendo 
alcuni dei suoi capolavori. Pranzo libero. Partenza per Tolosa. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: TOLOSA
Prima colazione. Visita con guida di Tolosa, una delle città più belle d’Oltralpe, la“città rosa” 
perché interamente costruita in mattoni a vista, cui la luce e il sole del Sud regalano una 
calda tonalità dorata.  Passeggiata a piedi lungo le viuzze medievali della città vecchia e 
lungo gli argini della Garonna, iscritti ai siti protetti dal 1943. Dal Pont Neuf, il più antico 
di Tolosa si gode una magnifica vista sull’Hôtel Dieu, Patrimonio Unesco nel Cammino di 
Santiago di Compostela, e si arriva in pochi passi ai luoghi più interessanti.  Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: TOLOSA - ALBI - SARLAT LA CANEDA
Prima colazione. Sosta e visita guidata di Albi che ospita una Città episcopale con la 
Cattedrale di Santa Cecilia, il palazzo della Berbie, che ospita il museo dedicato a Toulouse-
Lautrec, la chiesa di Saint-Salvi e il suo chiostro, il Ponte vecchio e una parte delle rive 
del Tarn. Dal 2010, la Città episcopale di Albi è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio 
mondiale dell’umanità. Pranzo libero. Partenza per Sarlat La Caneda. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: VEZERE
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei siti preistorici e delle 
grotte decorate della Valle della Vezere, con la presenza di vestigia preistoriche uniche 
al mondo, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanita dall’Unesco. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento in hotel.

6° giorno: SARLAT LA CANEDA - AVIGNONE
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. All’arrivo ad Avignone breve visita libera del 
centro, storica città, chiamata la “Piccola Roma sul Rodano” dopo essere stata sede 
pontificia nel XIV secolo. Nel centro storico, annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio 
dell’Umanità, si possono ammirare il Palazzo dei Papi, il ponte medioevale di Saint-Bénézet 
e la città vecchia con la cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.

7° giorno: AVIGNONE - ITALIA
Prima colazione. Partenza in direzione dell’Italia. Pranzo libero. Rientro alla località di 
partenza.

LINEA 
VENTIMIGLIA

TOLOSA

www.caldanainternational.com/tolosa

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 9, 23 875 195

APRILE 1,  20,  27 875 195

MAGGIO 11,  27 875 195

GIUGNO 15, 22 875 195

LUGLIO 6, 20 875 195

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 875 195

SETTEMBRE 21 875 195

OTTOBRE 12, 26 875 195

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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5 giorni - 4 notti
Pensione completa - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

PARIGI, LOUVRE 
E VERSAILLES

www.caldanainternational.com/parigi-louvre-versailles

AEREO
1° giorno:  ITALIA - AUXERRE
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. Pranzo 
libero. Arrivo ad Auxerre e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Parigi. 
Lungo il percorso, sosta a Fontainebleau con possibilità 
di visita guidata del castello (facoltativa in supplemento). 

Proseguimento per Parigi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita panoramica 
con guida della città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
ristorante o in hotel. Pernottamento. Possibilità di effettuare una minicrociera 
(facoltativa in supplemento) sulla Senna con i Bateaux-Mouches.

3° giorno: VERSAILLES - PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata, continuazione 
della visita guidata di Parigi con sosta all’Île de la Cité, 
con la Cattedrale di Nôtre-Dame. Continuazione del 
tour panoramico in autopullman. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza in direzione della Reggia di 
Versailles. Visita degli interni della Reggia e dei giardini, 
ideati dall’architetto Le Notre. Rientro a Parigi. Cena 
in hotel o ristorante. Pernottamento. In serata tour 
(facoltativo in supplemento) della città illuminata con 
l’accompagnatore. Possibilità di prenotare (facoltativo 
in supplemento) uno spettacolo di cabaret al Moulin Rouge.

4° giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo del Louvre, 
il museo più famoso del mondo, il primo per numero di visitatori. Attualmente 
la collezione del museo comprende alcune delle più famose opere d’arte del 
mondo, come la Gioconda di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

a disposizione per visite individuali. Escursione 
(facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di 
Montmartre per la tradizionale passeggiata sulla bella 
Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

5° giorno: PARIGI -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo 
in ristorante. In serata rientro alla località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 749 190 759

MAGGIO 6, 13, 20, 29 749 190 759

GIUGNO 3, 10, 17, 24 749 190 759

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 749 190 759

AGOSTO 5, 12, 19, 26 749 190 759

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 749 190 759

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 749 190 759

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 24, 00 Euro a persona e comprendono il Museo del Louvre e la Reggia di 
Versailles. Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso
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AEREO

www.caldanainternational.com/inimitabile-parigi

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel: 

INIMITABILE PARIGI

1° giorno:  ITALIA - AUXERRE
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. Pranzo libero. 
Arrivo ad Auxerre e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Parigi. 
Lungo il percorso, sosta a Fontainebleau con possibilità 
di visita guidata del castello (facoltativa in supplemento). 
Proseguimento per Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita panoramica con guida della città: Opéra, Place Vendôme, Champs Elysées, Arco 
di Trionfo e Palais Chaillot con lo splendido panorama sui giardini del Trocadero e la 
Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la Concorde, les Invalides, la Scuola Militare, il 
Parlamento e i Giardini delle Tuileries. Al termine, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento. Possibilità di effettuare (facoltativo 
in supplemento) una minicrociera sulla Senna con i Bateaux Mouches.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della città: 
Ile de la Cité con la Cattedrale di Nôtre Dame (interni), Quartiere Latino, Giardini del 
Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) alla Reggia di Versailles. Rientro in 
hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. In serata, tour della città illuminata 
con l’accompagnatore. Possibilità di prenotare uno spettacolo al Moulin Rouge 
(facoltativo in supplemento). 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per visite individuali oppure escursione (facoltativa in 
supplemento) al Museo del Louvre, il museo più famoso 
del mondo, il primo per numero di visitatori. Attualmente la 
collezione del museo comprende alcune delle più famose 
opere d’arte del mondo, come la Gioconda di Leonardo 
da Vinci. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) 
al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale 
passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della 
Basilica del Sacro Cuore. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: PARIGI -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza, via Besançon, per Basilea e la Svizzera. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 659 190 549 669

MAGGIO 6, 13, 20, 29 659 190 549 669

GIUGNO 3, 10, 17, 24 659 190 549 669

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 669 190 549 669

AGOSTO 5, 12, 19, 26 669 190 559 669

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 669 190 559 669

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 659 190 549 669

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.

Formula PENSIONE COMPLETA garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 80, 00 Euro a persona.
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel: 

PARIGI E I CASTELLI 
DELLA LOIRA

www.caldanainternational.com/parigi-castelli-della-loira

1° giorno:  ITALIA - BEAUNE 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Milano e 
inizio del tour. Pranzo libero. Proseguimento in territorio francese con arrivo ad Beaune nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CHAMBORD - ORLÉANS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona dei castelli della Loira. Pranzo 
libero. Visita con guida del castello di Chambord, il più vasto dei castelli della Loira con 440 
stanze, 85 scale e 365 camini (uno per ogni giorno dell’anno). Al termine, partenza per 
ORLÉANS. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento

3° giorno: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di alcuni tra i più 
rappresentativi castelli della Valle della Loira: Blois, residenza reale costituita da tre ali 
che presentano una commistione di stili gotico, rinascimentale e barocco, Amboise 
ultima dimora di Leonardo da Vinci che qui è sepolto nella gotica Cappella Saint-Hubert e 
Chenonceau, affascinante residenza che Enrico II donò alla sua amante Diana di Poitiers, 
a cui si deve gran parte dell’attuale struttura e il ponte sul fiume. Pranzo libero. In serata 
rientro ad Orléans. Cena in hotel e pernottamento. 

4° giorno: CHARTRES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres per la visita guidata della Cattedrale di 
Notre-Dame, la più bella di Francia. Proseguimento in direzione di Parigi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita panoramica con guida di Parigi. Al termine sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in ristorante o in hotel. Pernottamento. Possibilità di effettuare 
(facoltativo in supplemento) una minicrociera sulla Senna con i Bateaux Mouches.

5° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della città con 
l’Île de la Cité e la Cattedrale di Nôtre Dame (interno), Quartiere Latino, Lussemburgo, 
Sorbona, Pantheon, Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa in supplemento) alla Reggia di Versailles. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento. In serata tour della città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo (facoltativo in 
supplemento) al Moulin Rouge. 

6° giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento dalla visita guidata della città. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Escursione (facoltativa in 
supplemento) al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale passeggiata sulla 
bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento.

7° giorno: PARIGI -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località 
di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 899 280

APRILE 1, 13, 20, 27 899 280

MAGGIO 4, 11, 18, 27 899 280

GIUGNO 8, 15, 22, 29 899 280

LUGLIO 6, 13, 20, 27 899 280

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 909 280

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 899 280

OTTOBRE 5, 12, 19, 26 899 280

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco vanno dai 35, 00 Euro ai 42, 00 Euro a persona e comprendono i castelli di Chambord, 
Blois, Amboise e Chenonceaux e le audioguide a Chartres.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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www.caldanainternational.com/castelli-della-loira

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

CASTELLI DELLA LOIRA

1° giorno:  ITALIA - BEAUNE (o DIGIONE)
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour in direzione 
del valico di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento in territorio francese con arrivo a Beaune 
nel tardo pomeriggio (in alcune date il pernottamento è 
previsto a Digione). Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CHAMBORD - TOURS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona dei castelli della Loira. 
Pranzo libero. Visita con guida di Chambord, il più vasto dei castelli della Loira. Di 
enormi dimensioni, con 440 stanze, 85 scale e 365 camini (uno per ogni giorno 
dell’anno), è circondato da un immenso parco di 5500 ettari racchiuso da una cerchia 
di mura lunga 32 km. Il castello, al cui progetto ha messo mano probabilmente 
anche Leonardo da Vinci, costituisce una grande espressione architettonica dello 
stile rinascimentale francese. Al termine, partenza per Tours, storica capitale della 
Turenna. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante

3° giorno: AMBOISE - CHENONCEAU
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di alcuni tra i più 
bei castelli della valle della Loira. Prima tappa ad Amboise che, con la sua imponente 
mole, sovrasta la valle della Loira. La cappella di Saint-Hubert racchiude la tomba di 
Leonardo da Vinci. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per il castello 
di Chenonceau, costruito sul Cher che ne riflette la bellezza unica. In serata rientro a 
Tours. Cena in hotel e pernottamento. In serata tour con l’accompagnatore (facoltativo 
in supplemento) della città illuminata. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: BLOIS - BEAUNE (o DIGIONE)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per il castello di Blois, 
residenza di numerosi sovrani francesi e dove Giovanna d’Arco fu benedetta 
dall’arcivescovo di Reims prima della spedizione destinata a liberare Orléans 
dall’assedio. Il castello si trova nel cuore della città e, nella sua conformazione attuale, 
è costituito principalmente da tre ali che presentano una commistione di stili gotico, 
rinascimentale e barocco. Al termine della visita, pranzo libero. Partenza in direzione 
di Beaune o Digione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Beaune o Digione. 
Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: BEAUNE -  ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 649 200

MAGGIO 6, 13, 20, 29 649 200

GIUGNO 3, 10, 17, 24 649 200

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 649 200

AGOSTO 5, 12, 19, 26 649 200

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 649 200

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 649 200

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Formula PENSIONE COMPLETA garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 80, 00 Euro a persona.

Gli ingressi da pagare in loco sono 35, 00 Euro a persona e comprendono i castelli di Chenonceau, Blois, Chambord e 
Amboise.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel: 

ALLA SCOPERTA 
DEL PÉRIGORD

www.caldanainternational.com/alla-scoperta-del-perigord

1° giorno:  ITALIA - NÎMES 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a 
Piacenza ed inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Nîmes e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: VIADOTTO DI MILLAU - TOLOSA
Prima colazione in hotel e partenza per la regione Midi Pyrénées. Attraversando 
l’altopiano del Larzac, si raggiunge il Viadotto di Millau, un ponte a tiranti lungo 2.460 
m, alto 270 m che supera la vallata del Tarn. Pranzo libero e proseguimento per Tolosa, 
la “città rosa” con i suoi eleganti palazzi e l’animata vita notturna. Tour panoramico 
con guida della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

3° giorno: CAHORS - MONPAZIER - SARLAT-LA-CANÉDA
Prima colazione in hotel e partenza per il Périgord, con breve sosta a CAHORS per 
ammirarne il Ponte Valentré, uno dei rari ponti fortificati ancora conservati in Europa. 
Proseguimento per Monpazier e visita con l’accompagnatore del villaggio classificato 
“uno dei più bei villaggi di Francia”. Pranzo libero in corso di visite e proseguimento 
per Sarlat-La-Canéda, cuore del Périgord Nero. Visita con l’accompagnatore del borgo 
medievale. Cena in hotel o ristorante e pernottamento a Sarlat o dintorni.

4° giorno: BEYNAC - BERGERAC - SARLAT
Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta del Périgord. Visita con guida di 
Beynac-Et-Cazenac con il castello del XII sec. incastonato nella roccia. Pranzo libero 
e continuazione per Bergerac, la città di Cyrano caratterizzata dalle case di tonalità 
ocra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: BRANTÔME - HAUTEFORT - 
PÉRIGUEUX
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per Brantôme con l’Abbazia benedettina. Proseguimento 
per Hautefort e visita del Castello di origine medievale, 
trasformato nel XVII secolo. Pranzo libero. Continuazione 
verso Périgueux, capitale del Périgord con visita dei 
principali monumenti. Cena in hotel e pernottamento a 
Périgueux o dintorni. 

6° giorno: MONTIGNAC - LIONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Montignac per la visita della Grotta di Lascaux, 
considerata la “Cappella Sistina” della preistoria per la ricchezza delle sue pitture 
rupestri. (gli ingressi sono limitati e, in caso di impossibilità, si visiterà un’altra grotta 
decorata della Valle della Vézère). Proseguimento del viaggio e pranzo libero. Arrivo a 
Lione in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: LIONE -  ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita panoramica con guida di Lione, famosa 
per essere la capitale gastronomica di Francia. Partenza in direzione dell’Italia con 
pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alla località di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 999 280

APRILE 1, 13, 20, 27 999 280

MAGGIO 4, 11, 18, 27 999 280

GIUGNO 8, 15, 22, 29 999 280

LUGLIO 6, 13, 20, 27 999 280

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 999 280

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 999 280

OTTOBRE 5, 12, 19, 26 999 280

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 25, 00 Euro a persona e comprendono il Castello di Beynac-et-Cazenac, il 
Castello di Hautefort e le Grotte di Lascaux.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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www.caldanainternational.com/normandia-bretagna

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

NORMANDIA E BRETAGNA

1° giorno:  ITALIA - AUXERRE
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo ad 
Auxerre. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: AUXERRE - ROUEN
Prima colazione e partenza. Partenza in direzione di Rouen. Durante il percorso possibilità 
di visita (facoltativa e in supplemento) alla bellissima villa di colore rosa dove Claude Monet 
visse dal 1883 al 1926 a Giverny. Pranzo libero. Proseguimento per Rouen, splendida 
capitale normanna. Visita guidata della città storica con la Cattedrale e le stradine con le 
tipiche case a travature in legno. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
3° giorno: ROUEN - CAEN
Prima colazione in hotel. Si costeggiano le rive della Manica attraversando le località 
turistiche piu’ famose: Etretat, Honfleur, Deauville e la regina delle spiagge Trouville. Pranzo 
libero. Proseguimento per Caen, e visita della città. Sosta all’Abbaye aux Dames e all’Abbaye 
aux Hommes, le due grandi abbazie fondate da Guglielmo il Conquistatore. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO - SAINTMALO
Prima colazione in hotel. Visita di Bayeux, città famosa per la magnifica Cattedrale gotica 
di Notre Dame e per il celebre arazzo omonimo. Proseguimento per le spiagge dello 
sbarco, Arromanches, Omaha Beach, Colleville-Sur-Mer e alla Pointe Du Hoc. In serata 
sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di Saint-Malo o Mont Saint-Michel. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: SAINT-MALO - LE MONT SAINT MICHEL
Prima colazione. Al mattino, visita di Le Mont-Saint-Michel, definito la «Meraviglia 
dell’Occidente». Pranzo libero o pranzo in ristorante con menu caratteristico (facoltativo 
in supplemento). Visita della città fortificata di Saint-Malo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: SAINT-MALO/LE-MONT-SAINT-MICHEL - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, con sosta nei punti 
panoramici più spettacolari. Pranzo libero. Visita al complesso di Guimillau. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel a Quimper. Cena e pernottamento.
7° giorno: QUIMPER - NANTES
Prima colazione. Visita della cattedrale di Quimper, uno dei maggiori edifici gotici in Bretagna. 
Proseguimento per Pont Aven e Carnac, paese noto per il misterioso complesso megalitico. 
Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Nantes. Cena e pernottamento.
8° giorno: NANTES - VILLANDRY - AUXERRE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Angers, città d’arte e di storia, capitale 
storica dell’Angio e della tappezzeria. Sosta per la visita del castello duecentesco. Pranzo 
libero. Lungo il percorso possibilità di visita (facoltativa in supplemento) del castello di 
Villandry e dei suoi famosi giardini, l’ultimo dei grandi castelli rinascimentali costruiti sulle 
rive della Loira. In serata arrivo ad Auxerre. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento
9° giorno: AUXERRE -  ITALIA
Prima colazione e partenza con sosta per il pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 30 1139 360

APRILE 18, 25 1139 360

MAGGIO 2, 9, 16, 25 1139 360

GIUGNO 6, 13, 20, 27 1139 360

LUGLIO 4, 11, 18, 25 1189 360

AGOSTO 1, 8, 10, 17, 22, 29 1199 360

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 1139 360

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20, 00 Euro a persona e comprendono l’Arazzo della Regina Matilde a Bayeux, 
l’Abbazia di Mont Saint Michel e il Castello di Angers.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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LINEA 
CHIASSO

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/amsterdam

www.caldanainternational.com/bruxelles-e-fiandre-bus

1° giorno:  ITALIA - TREVIRI: Incontro con l’accompagnatore a Milano e inizio del 
tour. Pranzo libero. All’arrivo a Treviri, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: TREVIRI - BRUXELLES: Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Visita 
guidata di Bruxelles con il Grand Place, la Cattedrale, la fontana del Manneken Pis, la 
Chiesa di San Michele e Santa Gudula, il Palazzo Reale ed al Parco del Cinquantenario. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: GAND - BRUGES: Prima colazione. Partenza per le Fiandre, sosta a 
Gand per la visita guidata. Pranzo libero. Visita guidata di Bruges. Rientro a Bruxelles. 
Dimostrazione di produzione delle praline belga (facoltativo in supplemento). Cena. Tour 
panoramico (facoltativo in supplemento). Pernottamento.
4° giorno: BRUXELLES - STRASBURGO: Prima colazione. Escursione 
(facoltativa in supplemento) con guida ad Anversa. Pranzo libero. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel nei dintorni di Strasburgo. Cena e pernottamento.
5° giorno: STRASBURGO -  ITALIA: Prima colazione. Visita guidata di Strasburgo. 
Partenza. Pranzo libero. In serata rientro.

1°giorno: ITALIA - MAGONZA: Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. 
Pranzo libero. Arrivo a Magonza e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: AMSTERDAM: Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Visita panoramica 
con guida di Amsterdam, che possiede uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta 
l’Europa, le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza Dam costruita sulla prima diga 
dell’Amstel, dove sorgono anche i principali monumenti, la Torre della Zecca, il Palazzo della 
Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere Ebraico. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: OLANDA DEL NORD: Prima colazione e partenza per l’Olanda del Nord. 
Sosta a Zaandam, in un paesaggio di canali e mulini a vento. Proseguimento per la 
Grande Diga. Pranzo libero. Tappa a Volendam e a Marken, località che hanno mantenuto 
le antiche tradizioni. Cena e pernottamento. Tour (facoltativo in supplemento) della città 
illuminata con l’accompagnatore.
4° giorno: AMSTERDAM - METZ: Prima colazione in hotel. Visita al Museo Van 
Gogh (facoltativo in supplemento). Pranzo libero. Partenza per Metz e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: METZ -  ITALIA: Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro in serata 
alla località di partenza.

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Hotel:  /  

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 
Hotel:  /  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

APRILE 2, 3, 8, 15, 
22, 29 659 210

MAGGIO 6, 13, 20, 29 659 210

GIUGNO 3, 10, 17, 24 659 210

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 659 210

AGOSTO 5, 12, 19, 26 659 210

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 659 210

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 659 210

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

BRUXELLES E LE FIANDRE

AMSTERDAM

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 659 210 549 629

MAGGIO 6, 13, 20, 29 659 210 549 629

GIUGNO 3, 10, 17, 24 659 210 549 629

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 659 210 549 629

AGOSTO 5, 12, 19, 26 659 210 549 629

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 659 210 549 629

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 659 210 549 629

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.
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www.caldanainternational.com/benelux

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel: /

BENELUX
CON NAVIGAZIONE SUL RENO

1° giorno:  ITALIA - BINGEN
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento 
in territorio tedesco per Bingen, località nella romantica 
valle del Reno. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: NAVIGAZIONE SUL RENO - 
AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del Reno. In mattinata imbarco nel porto 
di Bingen sulla motonave per una minicrociera lungo la regione pittoresca del medio 
Reno. Sbarco a Boppard, cittadina dal millenario passato incorniciata da boschi e vigneti. 
Pranzo libero. Proseguimento in autopullman per Amsterdam con arrivo previsto in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di Amsterdam. La visita guidata 
della città toccherà le principali attrattive tra cui il porto e la famosa Piazza Dam. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con possibilità di prenotare un tour in battello 
sui canali (facoltativo in supplemento). Cena in hotel e pernottamento. In serata tour della 
città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento).

4° giorno: L’AJA - DELFT - ROTTERDAM - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Aja, sede del Governo olandese e della Corte 
Suprema di Giustizia. Proseguimento per Delft con sosta per la visita di una delle 
antiche manifatture della famosa porcellana olandese. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
si raggiunge Rotterdam per la visita panoramica della città con guida. Proseguimento 
in direzione di Bruxelles, con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Tour della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento). 
Cena in hotel o in ristorante e pernottamento.

5° giorno: BRUGES - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Bruges (Brugge), capoluogo delle 
Fiandre Occidentali. Visita guidata del centro storico che conserva ancora intatta la 
propria architettura medievale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, rientro a Bruxelles e 
visita guidata della città storica con soste nella Grand Place, al Palazzo Reale ed al Parco 
del Cinquantenario. Possibilità di partecipare ad una dimostrazione della produzione 
delle famose praline belga (facoltativo in supplemento). Cena in hotel o in ristorante e 
pernottamento. 

6° giorno: LUSSEMBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per il Granducato di Lussemburgo con 
arrivo previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, breve tour panoramico con guida 
della capitale Lussemburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: LUSSEMBURGO -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località 
di partenza.

LINEA 
CHIASSO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 999 300

APRILE 1, 13, 20, 27 999 300

MAGGIO 4, 11, 18, 27 999 300

GIUGNO 8, 15, 22, 29 999 300

LUGLIO 6, 13, 20, 27 999 300

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 999 300

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 999 300
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www.caldanainternational.com/tour-olanda

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel: /

TOUR DELL’OLANDA

1° giorno:  ITALIA - METZ
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
inizio del tour. Pranzo libero. In serata, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel a Metz. Cena e pernottamento.

2° giorno: DORDRECHT - KINDERDIJK - 
ROTTERDAM
Prima colazione e partenza. Arrivo per il pranzo libero a 
Dordrecht, città che grazie alla sua secolare storia, vanta 
monumenti di particolare interesse soprattutto nella zona del 

vecchio porto. Proseguimento per la zona di Kinderdijk, dove si possono ammirare e 
visitare 19 mulini a vento costruiti intorno al 1740, ancora oggi in perfetta efficienza. 
In serata arrivo a Rotterdam. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: ROTTERDAM - DELFT - L’AJA - AMSTERDAM
Prima colazione e tour panoramico di Rotterdam con guida, seconda città dell’Olanda 
e più grande porto d’Europa. A Delft, sosta per la visita di una delle antiche manifatture 
della famosa porcellana olandese. Pranzo libero. A L’Aja, per breve visita guidata con 
i Palazzi delle Istituzioni della Corte Europea. Ad Amsterdam, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amsterdam con: il porto, la famosa Piazza Dam, 
la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale e 
il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Possibilità di prenotare un giro in battello sui canali della 
città (facoltativo in supplemento). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: OLANDA DEL NORD
Prima colazione e partenza per Alkmaar, antica città fortificata, celebre per essere la 
città dei formaggi. Da metà aprile a metà settembre, visita in libertà dell’antico mercato 
dei formaggi. In caso di inattività, visita del Museo del Formaggio. Pranzo libero. 
Proseguimento per la Grande Diga che separa il Mare del Nord dall’Ijsselmeer. Rientro 
verso Amsterdam con tappa a Volendam, tradizionale località di pescatori. Passaggio 
per Marken (tempo permettendo in nave), luogo di pescatori, il villaggio ha mantenuto 
intatto il fascino delle sue case su palafitte dipinte di verde allineate ai margini di strade 
strette. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: UTRECHT - LUSSEMBURGO
Prima colazione e partenza per Utrecht. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico della città, sede universitaria e ricca di storia. Pranzo libero. Partenza in direzione 
di Lussemburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: LUSSEMBURGO -  ITALIA
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 999 300

APRILE 1, 13, 20, 27 999 300

MAGGIO 4, 11, 18, 27 999 300

GIUGNO 8, 15, 22, 29 999 300

LUGLIO 6, 13, 20, 27 999 300

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 999 300

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 999 300

LINEA 
CHIASSO

Gli ingressi da pagare in loco sono 5, 00 Euro a persona e comprendono i mulini a vento di Kinderdijk. In caso di visita del 
Museo del formaggio ad Alkmaar, aggiungere altri 5, 00 Euro.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

BARCELLONA

www.caldanainternational.com/barcellona

1° giorno:  ITALIA - MONTPELLIER 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Piacenza e 
partenza per il confine di Ventimiglia e la Francia. Proseguimento per MONTPELLIER con 
arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MONTPELLIER - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione della Spagna. Arrivo a 
BARCELLONA per il pranzo libero. Possibilità di prenotare 
un pranzo a base di paella al Poble Espanyol (facoltativo in 
supplemento). Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
al Barrio Gòtico con la preziosa Cattedrale di Sant’Eulalia e gli 
antichi quartieri che la circondano, il Palau de la Generalitat, 
la Chiesa di Santa Maria del Pi e la scenografica PlaÃ§a del 
Rei. La visita prosegue per Via Layetana, Las Ramblas, PlaÃ§a 
Catalunya, PlaÃ§a Colón con il monumento di Cristoforo 
Colombo e Miramar. In serata, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Possibilità di tour della città illuminata con 
l’accompagnatore (facoltativo in supplemento). Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.

3° giorno: BARCELLONA - MONTSERRAT - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a MONTSERRAT per la visita guidata della 
celebre abbazia benedettina fondata nel IX secolo in cui visse Ignazio di Loyola. Incastonata 
tra le rocce del massiccio di Montserrat a circa 800 metri di altitudine, è una straordinaria 
cittadella della fede e méta di pellegrinaggio. Visita della Basilica monumentale, dove si 
ammirerà la famosa scultura romanica del XII secolo della Vergine Nera o Moreneta, della 
Via Crucis e del Museo. Pranzo libero. Rientro a BARCELLONA. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Possibilità di visita (facoltativa e in supplemento) della 
Sagrada Familia.  Cena in hotel o in ristorante. In serata possibilità di prenotare uno 
spettacolo di flamenco(facoltativo in supplemento). Pernottamento. Per la partenza del 29 
Dicembre il programma prevede il pranzo in ristorante e la cena libera.

4° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata della città. In 
programma la collina di Montjuic con l’omonimo Castello, costruito nella parte più alta del 
monte alla fine del XVII secolo, da dove si possono osservare dall’alto la città e il porto. 
Prosecuzione con la visita dei capolavori di Antonio Gaudí, che a Barcellona ha vissuto e 
lavorato, come il Parque Güell. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
e shopping oppure possibilità di prenotare (facoltativa in supplemento) una visita guidata: 
interno Casa Battlo’, panoramica Porto Olimpico, Porto Vecchio, Barceloneta, zona Forum, 
infine visita della Chiesa di Santa Maria del Mar. Cena in hotel o in ristorante e pernottamento.

5° giorno: BARCELLONA -  ITALIA
Partenza per l’Italia. Sosta per la colazione in corso di viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata rientro alla località di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 4, 11, 18, 25 599 190 499 609

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 609 190 509 619

MAGGIO 6, 13, 20, 29 609 190 509 619

GIUGNO 3, 10, 17, 24 589 190 499 609

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 569 190 499 609

AGOSTO 5, 12, 19, 26 599 190 499 609

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 609 190 509 609

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 609 190 509 609

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

AEREO LINEA
 VENTIMIGLIA

Tasse aeroportuali a partire da 120 Euro.
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 13,00 Euro a persona e comprendono la Cattedrale di Barcellona e il Parco Guell.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

-23--23-

SPAGNA



www.caldanainternational.com/spagna-classica

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

SPAGNA CLASSICA

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA
Partenza dalla località prescelta, in direzione Genova, Ventimiglia. Pranzo libero lungo 
il percorso; in serata arrivo a Barcellona, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.
2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Barcellona. Visita del 
Barrio Gotico, il centro antico raccolto attorno alla Cattedrale, gioiello del Gotico catalano, il 
Palau delle Generalitat, che ospita la sede del governo catalano, la gotica chiesa di Santa 
maria del Pi e la scenografica Piazza del Rei. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento 
per Miramar, la Collina del Montjuic, il Parco Guell. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Spettacolo di Flamenco (facoltativo in supplemento).
3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita interna della Sagrada Familia; 
proseguimento per il Villaggio museo del Pueblo Espagnol (possibilità di pranzo facoltativo 
in supplemento). Pomeriggio a disposizione per visite individuali, oppure escursione 
(facoltativa in supplemento) della zona del Porto di Barcellona e Barcelloneta. Cena in 
ristorante, pernottamento in hotel.
4° giorno: BARCELLONA - TARRAGONA - REUS - VALENCIA
Prima colazione e partenza. Sosta aTarragona per ammirare il centro storico con resti 
romani; proseguimento per Reus, cittadina che diede i natali al famoso architetto Antonio 
Gaudì. Tempo a disposizione per la visita del centro storico e del Centro Gaudì. Pranzo libero 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Valencia, sistemazione in hotel. Cena (possibilità di cena a 
base di paella valenciana, facoltativa in supplemento). Pernottamento.
5° giorno: VALENCIA - MADRID
Prima colazione. Visita guidata di Valencia con la Cattedrale e la Lonja, piazza del Mercato. 
Partenza per Madrid, con pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
6° giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica della città. Si ammireranno 
la Puerta del sol, la maestosa Plaza Mayor, la Calle de Alcalà, il pittoresco quartiere moresco. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione, possibilità di visita del Palazzo reale 
(facoltativa in supplemento). Cena e pernottamento.
7° giorno: MADRID - ESCORIAL - MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita del famoso Monastero 
dell’Escorial. Voluto da Filippo II come residenza e Pantheon dei Re di Spagna, fu anche 
convento e chiesa oggi è dichiarato patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita, tempo 
a disposizione, pranzo libero. Possibilità di escursione (facoltativa in supplemento) a Toledo. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
8° giorno: MADRID - COSTA BRAVA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo in Costa Brava (Lloret de Mar e dintorni), sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: COSTA BRAVA - ITALIA 
Prima colazione. Partenza per l’Italia, pranzo libero, in serata arrivo alla località di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

MARZO 30 989 280 1189

APRILE 18, 25 989 280 1189

MAGGIO 2, 9, 16, 25 989 280 1189

GIUGNO 6, 13, 20, 27 989 280 1189

LUGLIO 4, 11, 18, 25 989 260 1189

AGOSTO  1, 8, 10, 17, 22, 29 989 260 1189

SETTEMBRE  5, 12, 19, 26 989 280 1189

OTTOBRE  3, 10, 17, 24 989 280 1189

LINEA
 VENTIMIGLIA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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AEREO

Tasse aeroportuali a partire da 120, 00 € 



7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel: /  

LONDRA & GREENWICH

www.caldanainternational.com/londra

AEREO
1° giorno: ITALIA - LUSSEMBURGO 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Milano 
e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 
Lussemburgo con arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

2° giorno: CALAIS - FOLKESTONE - CANTERBURY - LONDRA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dello stretto della Manica. Pranzo libero 
e imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Arrivo 
nella vicina Canterbury e sosta per la visita alla Cattedrale, massimo capolavoro dei 
gotico inglese. Proseguimento per Londra con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Londra: West End, Abbazia di Westminster, 
Whitehall, sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing Street, Case del Parlamento a 
fianco del Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Regent Street e Buckingham 
Palace (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della zona orientale della città con 
la City, la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e Tower Bridge, la Torre di Londra. 
Cena e pernottamento. In serata, possibilità di tour (facoltativo in supplemento) della città 
illuminata con l’accompagnatore.

4° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Torre di Londra (con audioguide) 
degli interni, dove vengono custoditi i gioielli della corona. Al termine, possibilità di 
escursione (facoltativa e in supplemento) al Meridiano di greenwich con battello, una 
tratta, e visita al pittoresco borgo della città di Londra, dove nel XIX secolo, fu convenuto di 
far passare il meridiano avente longitudine “0”. Si consiglia la visita della cappella e atrio 
dell’Accademia Navale Reale, il Greenwich Park, disegnato dall’architetto le Notre, Museo 
Marittimo e l’Osservatorio Astronomico. Rientro a Londra, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione, possibilità, al mattino di escursione 
(facoltativa e in supplemento) al Castello di Windsor. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione (facoltativa e in supplemento) al Mercato di Camden. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno: FOLKESTONE - CALAIS - METZ
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Imbarco sullo shuttle Eurotunnel 
oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Sosta per il pranzo libero. In serata arrivo ad 
Metz, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

 7° giorno: METZ - ITALIA
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr per il pranzo libero; in 
serata arrivo alle località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 31 1139 370 939 999

APRILE 1, 13, 20, 27 1139 370 939 999

MAGGIO 4, 11, 18, 27 1139 370 939 999

GIUGNO 8, 15, 22, 29 1139 370 939 999

LUGLIO 6, 13, 20, 27 1139 370 939 999

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 1139 370 939 999

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 1139 370 939 999

OTTOBRE 5, 19 1139 370 939 999

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 Euro 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 75 a persona e comprendono: Westminster Abbey, Torre di Londra 
(audioguide) a Londra e la Cattedrale di Canterbury.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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www.caldanainternational.com/londra-tesori-nascosti

9 giorni - 8 notti
Pernottamento e prima colazione / Mezza pensione 
Accompagnatore - Bus - Hotel:  

LONDRA, TESORI NASCOSTI
LINEA 

CHIASSO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

MARZO 30 1399 550 1259

APRILE 18, 25 1399 550 1259

MAGGIO 2, 9, 16, 25 1399 550 1259

GIUGNO 6, 13, 20, 27 1399 550 1259

LUGLIO 4, 11, 18, 25 1399 550 1259

AGOSTO 1, 8, 10, 17, 22, 29 1399 550 1259

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 1399 550 1259

OTTOBRE  3, 10, 17, 24 1399 550 1259

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 120 a persona e comprendono: Temple Church, Westminster Abbey, 
Blenheim Palace, Knole Palace, Hever Castle e la Cattedrale di Canterbury.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

1° giorno: ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo a 
Lussemburgo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CALAIS - FOLKESTONE - CANTERBURY - LONDRA
Prima colazione e partenza in direzione dello stretto della Manica. Pranzo libero e 
imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Sosta 
a Canterbury per la visita alla Cattedrale, massimo capolavoro del gotico inglese. 
Arrivo in serata a Londra. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

3° giorno: LONDRA
Prima colazione. Intera giornata visita guidata di Londra con Temple Church 
dall’epoca dei cavalieri templari e dei Westminster Abbey (interni). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno: LONDRA
Prima colazione e partenza per Blenheim Palace, castello neoclassico nella contea di 
Oxfort, sede della famiglia Spencer-churchill, luogo di nascita di Winston Churchill. 
Visita nelle 200 stanze e nel maestoso parco all’inglese. Sosta fotografica a 
Woodstock, grazioso borgo tipicamente inglese. Pranzo libero. Sosta a Bicester in uno 
dei più grandi outlet del paese. Rientro a Londra. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: LONDRA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione oppure escursione (facoltativa in 
supplemento) in battello per Greenwich, pittoresco borgo della città di Londra, visita 
al Museo Marittimo e al Osservatorio astronomico. Rientro a Londra. Cena libera e 
pernottamento.

6° giorno: LONDRA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione oppure escursione (facoltativa in 
supplemento) con destinazione Ely per la visita della terza più grande cattedrale 
d’Inghilterra, e Cambridge  per la visita della città universitaria. Rientro a Londra. 
Cena libera e pernottamento.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione e partenza per l’escursione di intera giornata nel Sevenoaks. Prima 
tappa Knole Palace, grande dimora inglese con sfarzose stanze e una notevole collezione 
d’arte. Pranzo libero e proseguimento per Kent, Hever Castle, restaurato in stile gotico, 
in questo  Piccolo castello circondata d’acqua visse i suoi anni giovanili Anna Bolena. 
Rientro a Londra Cena libera e pernottamento.

8° giorno: FOLKESTONE/DOVER - CALAIS - METZ
Prima colazione e partenza. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel oppure sul traghetto
(in base alle disponibilità). Pranzo libero. A Metz, sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr per il pranzo libero;
in serata arrivo alle località di partenza.
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www.caldanainternational.com/cornovaglia

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

LA CORNOVAGLIA, LONDRA 
E IL SUD DELL’INGHILTERRA

1° giorno: ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo a 
Lussemburgo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CALAIS - FOLKESTONE/DOVER - SWINDON
Prima colazione e partenza per lo stretto che separa la Francia dall’Inghilterra. 
Pranzo libero. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel oppure sul traghetto (in base 
alle disponibilità). A Swindon, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: BATH - GLASTONBURY - WELLS - PLYMOUTH
Prima colazione. Prima sosta a Bath, di origini romane. Proseguimento per Glastonbury. 
Visita alle rovine dell’antica abbazia. Tappa a Wells con la Cattedrale in stile gotico 
inglese. Pranzo libero. In zona Plymouth/Torquai, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: SAINT MICHAEL MOUNTAIN - LAND’S END - ST. IVES
Prima colazione. Partenza per l’isola di Saint Michael Mountain dedicato all’arcangelo 
Michele. Proseguimento per Land’s End, il punto più a sud ovest del paese. Pranzo 
libero. Visita di St. Ives, pittoresco villaggio di artisti e pescatori. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: TINTAGEL - LOOE - POLPERRO
Prima colazione. Passando per il Parco nazionale del Dartmoor, arrivo a Tintagel, dove 
su falesie a picco sul mare, si trovano i resti di un maestoso castello, in cui secondo la 
leggenda nacque re Artù. Pranzo libero, sosta ai pittoreschi villaggi di Looe e Polperro. 
Cena e il pernottamento.

6° giorno: EXETER - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRA
Prima colazione. Partenza per Exeter per la visita esterna della cattedrale in stile 
gotico. Proseguimento per Salisbury, per la visita esterna della cattedrale in stile gotico 
primitivo. Pranzo libero. Visita al sito archeologico neolitico di Stonehenge. In serata, 
arrivo a Londra. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita con guida di Londra. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

8° giorno: FOLKESTONE/DOVER - CALAIS - METZ
Prima colazione e partenza. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel oppure sul traghetto 
(in base alle disponibilità). Pranzo libero. A Metz, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr per il pranzo libero; 
in serata arrivo alle località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 60,00 Euro a persona e comprendono i bagni romani a Bath, la Cattedrale di 
Glastonbury, la Cattedrale di Wells, St Michael Mount, il Castello di Tintagel e il sito archeologico di Stonehenge.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 30 1359 410

APRILE 18, 25 1359 410

MAGGIO 2, 9, 16, 25 1359 410

GIUGNO 6, 13, 20, 27 1359 410

LUGLIO 4, 11, 18, 25 1359 410

AGOSTO 1, 8, 10, 17, 22, 29 1359 410

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 1359 410

OTTOBRE 3, 10, 17, 24 1359 410
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13 giorni - 12 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

PERLE DELLA SCOZIA

www.caldanainternational.com/scozia-in-bus

1° giorno:  ITALIA - KARLSRUHE: Incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza. Pranzo libero. All’arrivo a Karlsruhe, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: KARLSRUHE - ROTTERDAM - HULL - NAVIGAZIONE: Prima 
colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Rotterdam e breve tour 
panoramico della città, proseguimento per Hull e imbarco sul traghetto; sistemazione nelle 
cabine riservate, cena libera e pernottamento a bordo.
3° giorno: NAVIGAZIONE - LEEDS - YORK - NEWCASTLE: Prima colazione 
libera e in mattinata sbarco; proseguimento per York con passeggiata nel centro con 
accompagnatore. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per Newcastle, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: BORDERS SCOZZESI - EDIMBURGO - DUNDEE: Prima colazione 
in hotel e partenza per i borders scozzesi, confini naturali che dividono l’Inghilterra dalla 
Scozia. Sosta a Melrose Abbey risalente al 1136; proseguimento per Edimburgo, pranzo 
libero. Visita guidata della città. Arrivo a Perth/Dundee, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
5° giorno: GLAMIS CASTLE-DUNNOTTAR CASTLE-ABERDEEN: Prima 
colazione in hotel e partenza per Glamis Castle e visita interna; pranzo libero. Proseguimento 
per Stonehaven e visita alle rovine del castello di Dunnottar. Ad Aberdeen, cena e 
pernottamento in hotel.
6° giorno: ELGIN-CAWDOR CASTLE-INVERNESS: Prima colazione in hotel e 
partenza, sosta a Dufftown per la visita della distilleria Glenfiddish. Pranzo libero e breve 
passeggiata ad Elgin. Sosta al Cawdor Castle per la visita. Sistemazione a Inverness o 
dintorni, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: INVERNESS-URQUHART CASTLE-LOCH NESS- OBAN: Prima colazione in 
hotel, sosta alle rovine di Urquhart, pranzo libero a Fort Augustus; proseguimento per Fort William e 
arrivo a Oban in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: INVERARAY-GLASGOW-CARLISLE: Prima colazione in hotel e 
visita del castello Inveraray; proseguimento per Glasgow, pranzo e visita panoramica con 
accompagnatore. Proseguimento per Carlisle, cena e pernottamento
9° giorno: DISTRETTO DEI LAGHI - LONDRA: Prima colazione in hotel visita 
alla zona dei Laghi con sosta a Grasmere e Bowness on Windemere. Pranzo libero e 
proseguimento per Londra. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10° giorno:: LONDRA: Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata alla visita 
panoramica della città con guida. Pranzo libero in corso di tour. Rientro in serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
11° giorno: LONDRA: Prima colazione e intera giornata dedicata alle visite individuali e/o 
facoltative. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel.
12° giorno: LONDRA - DOVER - CALAIS - METZ: Prima colazione in hotel e 
partenza per la Francia, con attraversamento della Manica. Pranzo libero; in serata arrivo a 
Metz, cena e pernottamento
13° giorno: METZ - ITALIA: Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MAGGIO 21, 26 1889 799

GIUGNO 16, 30, 1889 799

LUGLIO 14, 28 1889 799

AGOSTO 4, 11, 18, 25 1889 799

SETTEMBRE 1, 08, 15 1889 799

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 90,00 a persona e comprendono Cattedrale di York, Abbazia Melrose, 
Glamist Castle, Dannottar Castle, Cawdor Castle, Urquhart Castle, Inveraray Castle, Cattedrale St Mungo.
I costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

BUDAPEST 
REGINA DEL DANUBIO

1° giorno: ITALIA - LUBIANA - ROGASKA/
OLIMIA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. 
Pranzo libero. Sosta a Lubiana per la visita guidata 
del centro storico, caratterizzato dai stili barocco e Art 
Nouveau. Proseguimento in direzione delle zone termali 
Rogaska / Olimia. Sistemazione in uno degli alberghi 
wellness con piscine e saune. Tempo libero per l’utilizzo 
delle vasche termali. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: OLIMIA/ROGASKA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Pranzo libero. Arrivo nel 
pomeriggio e visita con guida di Buda, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere 
Medievale del Palazzo Reale, alla Chiesa di Mattia, al Bastione dei Pescatori e alla 
collina di Gellert. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. In serata, possibilità (facoltativo in supplemento) di tour in battello 
sul Danubio.

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Pest, la parte 
moderna della metropoli con edifici risalenti all’epoca della monarchia austro-
ungarica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con possibilità 
di partecipare all’escursione a Gödöllö (facoltativa in supplemento) per la visita 
del castello barocco. Cena libera con possibilità di prenotare una cena tipica con 
folklore (facoltativa in supplemento). Pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione con 
possibilità di partecipare all’escursione dell’intera giornata 
(facoltativa in supplemento) all’Ansa del Danubio. Prima 
tappa a Esztergom con visita all’imponente Basilica, 
proseguimento per la roccaforte di Visegrad, per arrivare 
nella romantica Szentendre. Pranzo libero e cena in hotel. 
Pernottamento.

5° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/budapest_regina_danubio

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 6,00 Euro a persona e comprendono 
la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori a Budapest. 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 4, 11, 18, 25 459 120 419 429

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 519 120 429 459

MAGGIO 6, 13, 20, 29 519 140 429 459

GIUGNO 3, 10, 17, 24 519 140 429 459

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 509 120 419 449

AGOSTO 5, 12, 19, 26 509 120 419 449

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 519 140 429 459

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 519 140 429 459

LINEA
TRIESTE AEREO
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

PRAGA CITTÀ D’ORO

1° giorno: ITALIA - CESKE BUDEJOVICE
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo a Ceske Budejovice. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: CESKE BUDEJOVICE - CESKY 
KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov, 

protetta dal Patrimonio dell’Umanità, e visita del centro. Pranzo libero. All’arrivo a 
Praga incontro con la guida e visita della Città Vecchia, con la Casa Municipale, la 
Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia con il Municipio; 
il medievale Orologio Astronomico e la Chiesa di Tyn. Cena e pernottamento in hotel.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante

3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. In mattinata possibilità di 
partecipare (facoltativa in supplemento) alla visita con guida del quartiere ebraico 
Josefov. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursione 
(facoltativa in supplemento) a un castello della Boemia. Cena libera e pernottamento. 
Possibilità di partecipare ad una cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento).
formula PENSIONE COMPLETA: cena tipica

4° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita 
guidata della città con il quartiere del Castello, uno dei 
più sontuosi ed emblematici edifici del grande passato 
storico. All’interno del complesso si trovano la cattedrale 
di Praga, il convento di San Giorgio, la basilica di San 
Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di pittura rinascimentale 
e barocca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Mala Strana, il Quartiere Piccolo con il Ponte Carlo 
adiacente al Castello. Centro del quartiere è la piazza su 
cui si affaccia la chiesa di San Nicola. Fa parte del quartiere anche l’isola di Kampa 
con i resti di vecchi mulini. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante

5° giorno: PRAGA - ITALIA
 Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/praga-bus

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA 
BRENNERO

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 4, 11, 18, 25 489 170 419 479

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 519 170 419 529

MAGGIO 6, 13, 20, 29 529 170 439 549

GIUGNO 3, 10, 17, 24 529 170 439 549

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 519 145 419 529

AGOSTO 5, 12, 19, 26 519 145 419 529

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 529 170 439 549

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 529 170 439 549

AEREO
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AEREO 6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

PRAGA E BUDAPEST

1° giorno: ITALIA - PRAGA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. 
Pranzo libero. All’arrivo a Praga, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida 
per una passeggiata nella Città Vecchia e nella zona antica. 
Pranzo libero. Visita guidata della zona del Castello, uno 
dei più sontuosi ed emblematici edifici del grande passato 
storico e del quartiere Mala Strana. Fa parte del quartiere anche l’isola di Kampa con i 
resti di vecchi mulini. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per visite individuali. In mattinata possibilità di partecipare 
(facoltativo in supplemento) alla visita guidata del 
Quartiere Ebraico Josefov. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tour panoramico in battello sulla Moldava (facoltativo in 
supplemento). Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

4° giorno: BRATISLAVA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Sosta a Bratislava per il pranzo in 
ristorante. In prima serata arrivo a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena libera e pernottamento. Possibilità di partecipare ad una cena tipica 
(facoltativa in supplemento) con spettacolo folkloristico.
formula PENSIONE COMPLETA: cena tipica.

5° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Pest, la parte moderna 
della metropoli. Pranzo libero. Visita guidata di Buda, la 
città antica sulla collina. Cena e pernottamento in hotel.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

6° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata, rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/praga-budapest

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 6, 00 a persona e comprendono: la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori. 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
BRENNERO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 7, 14, 21, 28 639 160 779

MAGGIO 5, 12, 19, 28 639 160 779

GIUGNO 2, 9, 16, 23, 30 639 160 779

LUGLIO 7, 14, 21, 28 639 140 779

AGOSTO 4, 11, 18, 25 639 140 779

SETTEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 639 160 779

OTTOBRE 6, 13, 20, 27 639 160 779

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. 
Supplemento 80 Euro per persona.
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

LE 4 CAPITALI
LUBIANA, BUDAPEST, VIENNA E PRAGA

www.caldanainternational.com/lubiana-budapest-vienna-praga

LINEA
TRIESTE

1° giorno:  ITALIA - LUBIANA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
arrivo a Lubiana e visita guidata del centro storico con salita in funicolare al Castello. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: LUBIANA - BUDAPEST
Prima colazione e partenza per Budapest. Pranzo libero. Incontro con la guida per la 
scoperta di Buda, la città antica con il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei 
Pescatori. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. In serata 
(facoltativo in supplemento) tour panoramico in battello sul Danubio.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno:BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di PEST, con edifici risalenti 
all’epoca della monarchia austro-ungarica. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
(facoltativa in supplemento) a Szentendre, all’Ansa del Danubio. Cena in hotel e 
pernottamento. formula PENSIONE COMPLETA:: pranzo in ristorante.

4° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Visita con audio guide di Schönbrunn, 
residenza estiva della casa imperiale. Pranzo libero. Incontro con la guida per un tour 
panoramico, si potranno ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia austro-
ungarica. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di 
un tour notturno con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento) con salita sulla famosa 
Donauturm. formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo di Santo 
Stefano. Pranzo libero. Visita (facoltativo in supplemento) con audio guide agli interni della 
Hofburg e del Museo dedicato a Sissi. Cena in hotel e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: VIENNA - PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, arrivo per il pranzo in ristorante. Passeggiata 
guidata nella Città Vecchia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera o cena 
in tipica birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento. formula PENSIONE 
COMPLETA: cena in birreria.

7° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere ebraico Josefov con le sinagoge e il 
Vecchio Cimitero. Pranzo libero. Visita guidata alla zona del Castelloe nella Città Piccola. Cena 
in hotel e pernottamento. formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

8° giorno: PRAGA -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 38 a persona e comprendono la funicolare del Castello di Lubiana, la 
Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori a Budapest, il Castello di Schönbrunn con audio guide e il Duomo di Santo 
Stefano a Vienna, il quartiere ebraico di Praga.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti con supplemento di 130 Euro per persona.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

MARZO 31 859 280 999

APRILE 1, 12, 19, 26 859 280 999

MAGGIO 3, 10, 17, 26 859 280 999

GIUGNO 7, 14, 21, 28 859 280 999

LUGLIO 5, 12, 19, 26 859 260 999

AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30 859 260 999

SETTEMBRE 6, 20 859 280 999
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  /  

TOUR DELL’AUSTRIA

1° giorno:  ITALIA - GRAZ
Partenza dalla località prescelta, in direzione dell’Austria 
e Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio 
arrivo a Graz, incontro con la guida e visita panoramica 
della città. Al termine sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: GRAZ - VIENNA
Prima colazione in hotel, partenza per Vienna con arrivo in 
tarda mattinata. Incontro con la guida e tour panoramico 

del Ring, il famoso viale che racchiude il centro storico della città. Pranzo libero, 
nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con passeggiata in centro lungo 
l’elegante Kaertner Strasse, l’Opera, la Chiesa di Santo Stefano, il Graben. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel incontro con la guida e proseguimento della visita della città 
con il Palazzo del Belvedere e i dipinti del famoso secessionista Gustav Klimt. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo del Mobile, che ospita preziosi pezzi di arredo 
della famiglia Asburgo. Rientro in hotel (possibilità di cena in tipico Heuriger viennese, 
facoltativa in supplemento) 

4° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel, possibilità di visita del castello di Schoenbrunn (facoltativa in 
supplemento), pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: VIENNA - MELK - SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenze per Salisburgo con sosta a Melk per la visita guidata 
della famosa abbazia benedettina, costruita su una roccia, a fianco del fiume Danubio. 
Proseguimento per Salisburgo, con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del centro storico: Palazzo Mirabell, il Duomo, la Casa natale 
di Mozart. Al termine Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: SALISBURGO - BERCHTESGADEN - HALLEIN - SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata a Berchtesgaden, “ Il 
nido dell’Aquila” , luogo di cui si innamorò Hitler negli anni ’20 e qui fondò una sorta di quartier 
generale - bunker per le vacanze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle miniere di sale di 
Hallein, scoperte ai tempi dei Celti, ca 2.500 anni fa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: SALISBURGO - INNSBRUCK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia, sosta ad Innsbruck per una passeggiata 
in centro con l’accompagnatore. Pranzo lungo il percorso, in serata arrivo alla località 
di partenza. 

www.caldanainternational.com/tour-austria

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 799 220

APRILE 1, 13, 20, 27 799 220

MAGGIO 4, 11, 18, 27 799 220

GIUGNO 8, 15, 22, 29 799 220

LUGLIO 6, 13, 20, 27 799 220

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 799 200

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 799 220

OTTOBRE 5, 19 799 200

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 71 e comprendono: l’Oberes Belvedere, Museo del Mobile e Duomo di Santo 
Stefano a Vienna, l’Abbazia di Melk, il funicolare per il Nido dell’Acquila a Berchtesgaden, Miniere di Sale a Hallein. II costo 
degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA TAR-
VISIO
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ELEGANTE VIENNA
4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

I CASTELLI BAVARESI  
DI RE LUDWIG

www.caldanainternational.com/castelli-bavaresi-ludwig

www.caldanainternational.com/elegante-vienna

1° giorno: ITALIA -VIENNA: Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona ed inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo a Vienna, Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA: Prima colazione in hotel e tour panoramico con guida. Pranzo libero. 
Visita con audio guide di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale d’Asburgo. 
Cena in hotel e pernottamento. Tour serale con accompagnatore con salita sul panoramico 
Donauturm (facoltativo in supplemento).
3° giorno: VIENNA: Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico. Pranzo 
libero. Visita con audio guide (facoltativa in supplemento) alla Hofburg, dove gli appartamenti 
conservati sono quelli appartenuti all’imperatore Francesco Giuseppe e a sua moglie, 
l’imperatrice Elisabetta di Baviera detta “Sissi”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: VIENNA- ITALIA: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in 
autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

1° giorno: ITALIA - MONACO: Incontro con l’accompagnatore a VERONA e inizio del 
tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Monaco di Baviera e incontro con la guida per la 
visita panoramica della città. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU: Prima colazione. 
Escursione con visita al Castello di Hohenschwangau, castello dei genitori di Ludwig, dove 
lui ha trascorso l’infanzia e la gioventù. Continuazione con il castello di Neuschwanstein, il 
più famoso delle costruzioni di Ludwig, il “castello da favola”, mai terminato. Pranzo libero. 
Cena e il pernottamento in hotel.
3° giorno: HERRENCHIEMSEE: Prima colazione in hotel. A Prien ci si imbarca 
sul traghetto per l’isola Herreninsel, visita del castello di Herrenchiemsee. L’opera rimase 
incompiuta in quanto alla morte di Ludwig II la costruzione non era ancora terminata. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: LINDERHOF - ITALIA: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in 
autostrada. Sosta a LINDERHOF per la visita della “villa reale”. Pranzo libero. In serata rientro 
alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a 
partire da 120 euro. 

Gli ingressi da pagare 
in loco sono circa 
50,00 Euro a persona e 
comprendono i castelli 
di Herrenchiemsee, 
Hohenschwangau, 
Neuschwanstein e 
Linderhof
II costo degli ingressi è 
indicativo e può modifi-
carsi senza preavviso.

Tasse aeroportuali a 
partire da 120 euro. 

Gli ingressi da pagare in 
loco sono circa 30,00 € a 
persona e comprendono il 
Duomo di Santo Stefano, 
il Museo dell’Albertina 
(comprese audioguide) e 
il Castello di Schoenbrunn 
(comprese audioguide). II 
costo degli ingressi è in-
dicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

LINEA 
BRENNERO

AEREO

AEREO

LINEA TAR-
VISIO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 5, 12, 19, 26 499 140 399 559
APRILE 3, 9, 16, 23, 30 499 140 399 559

MAGGIO 7, 14, 21, 30 499 140 399 559
GIUGNO 4, 11, 18, 25 499 140 399 559
LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 469 140 369 509

AGOSTO 6, 13, 20, 27 489 140 389 539
SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 499 140 399 559

OTTOBRE 1, 8, 15, 22, 29 499 140 399 559

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

IN 
AEREO

MARZO 5, 12, 19, 26 449 110 559
APRILE 3, 9, 16, 23, 30 449 110 559

MAGGIO 7, 14, 21, 30 469 110 579
GIUGNO 4, 11, 18, 25 469 110 579
LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 469 110 579

AGOSTO 6, 13, 20, 27 469 110 579
SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 469 110 579
OTTOBRE 1, 8, 15, 22, 29 469 110 579
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LINEA 
BRENNERO

AEREO

AEREO

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

3 giorni - 2 notti
Pernottamento e prima colazione

Assistente di viaggio - Bus - Hotel:  /  

MONACO E VIENNA 

OKTOBERFEST

LINEA 
BRENNERO

www.caldanainternational.com/oktoberfest

1° giorno: ITALIA - MONACO DI BAVIERA 
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in hotel a circa 30 km da Monaco di Baviera. Sistemazione nelle camere riservate. 
Trasferimento a Monaco e tempo a disposizione. Cena libera. Rientro in hotel per il 
pernottamento.
2° giorno: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monaco e giornata a disposizione. 
Cena libera. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
3° giorno: MONACO DI BAVIERA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monaco e giornata a disposizione. Cena libera. 
Trasferimento in hotel. Pernottamento.

1° giorno: ITALIA - MONACO Partenza dalla località prescelta, in direzione dell’Austria 
e Brennero. Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio arrivo a Monaco, incontro 
con la guida e visita della città. Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: MONACO Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visita individuali, 
possibilità di visita del palazzo di Nymphenburg (facoltativa in supplemento). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del bellissimo Palazzo RESIDENZ fulcro politico e culturale, reggia e 
sede della famiglia Wittelsbach e del Teatro Cuvillies al suo interno. Al termine rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. Possibilità di cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento)
3° giorno: MONACO - SALISBURGO - VIENNA Prima colazione in hotel e partenza 
per Vienna con sosta a Salisburgo per una passeggiata in centro con l’accompagnatore e 
il pranzo in ristorate. Nel primo pomeriggio proseguimento per Vienna con arrivo in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: VIENNA Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. La 
Ringstrasse, la Kaertnerstrasse, il Graben, il Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita con audioguide della HOFBURG, residenza invernale dell’imperatore 
d’Austria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: VIENNA - ITALIA Prima colazione in hotel e partenze per l’Italia; pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza.

www.caldanainternational.com/monaco

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

SETTEMBRE 19, 25 329 100 439

OTTOBRE 2 329 100 439

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 629 160 539 769

MAGGIO 6, 13, 20, 29 629 160 539 769

GIUGNO 3, 10, 17, 24 629 160 539 769

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 629 160 539 769

AGOSTO 5, 12, 19, 26 629 160 539 769

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 629 160 539 769

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 629 160 539 769

Tasse aeroportuali a 
partire da 140 euro. 

Gli ingressi da 
pagare in loco sono 
circa Euro 24 e com-
prendono: il Museo 
del Palazzo Residenz 
a Monaco, il Duomo 
di Santo Stefano e la 
Hofburg a Vienna. II 
costo degli ingressi 
è indicativo e può 
modificarsi senza 
preavviso.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /   

CARLO MAGNO E LE 
GRANDI CATTEDALI

TRA CASE A GRATICCIO 
E CASE MODERNE

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne

www.caldanainternational.com/carlo-magno-grandi-cattedrali

1° giorno:ITALIA - TREVIRI Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Treviri e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° giorno: TREVIRI - AQUISGRANA Prima colazione in hotel e visita guidata di 
Treviri, città romana fondata intorno al 16 A.C. Pranzo libero. Ad Aquisgrana, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: AQUISGRANA - COLONIA - MAGONZA Prima colazione, passeggiata 
guidata nel centro, visita interna del Duomo. Sosta a Colonia, visita della famosa cattedrale. 
Pranzo libero. A Magonza sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: MAGONZA – SPIRA – MAULBRONN – KARLSRUHE Prima 
colazione in hotel, visita guidata di Magonza. Proseguimento per Spira e visita del 
Duomo. Pranzo libero. Sosta per la visita del Monastero di Maulbronn. A Baden Baden, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: KARLSRUHE – SCIAFFUSA – ITALIA  Prima colazione in hotel e partenza 
per l’Italia. Sosta lungo il percorso per la visita delle famose cascate, pranzo libero. In 
serata arrivo alle località di partenza

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA: Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo 
libero. Arrivo a Norimberga e passeggiata in centro con l’accompagnatore, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: NORIMBERGA - DRESDA: Prima colazione e partenza. Pranzo libero 
lungo il viaggio. Passeggiata guidata a Dresda. Tempo a disposizione. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: DRESDA - DESSAU - QUEDLINBURG: Prima colazione e partenza per 
Dessau-Rosslau, visita della città museo dello stile Bauhaus. A Quedinburg, pranzo libero e 
visita guidata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: QUEDLINBURG - GOSLAR - KASSEL: Prima colazione e partenza.  
A Goslar visita guidata con il Palazzo Kaiserpfalz, e gli esterni della casa della Famiglia 
Siemens. Pranzo libero. A Kassel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: KASSEL - WUERZBURG: Prima colazione e partenza per Wuerzburg. 
Visita guidata del centro con il palazzo Residenz. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: WUERZBURG - ITALIA: Prima colazione e partenza per l’Italia, pranzo libero 
lungo. In serata rientro alle località di partenza

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

MARZO 18, 25 625 130

APRILE 2, 3, 22, 29 625 130

MAGGIO 13, 29 625 130

GIUGNO 17, 24 625 130

LUGLIO 8, 22 625 130

AGOSTO 5, 12, 19, 26 625 130

SETTEMBRE 2, 16, 30 625 130

OTTOBRE 14, 28 625 130

MARZO 10, 24 750 165

APRILE 2, 21, 28 750 165

MAGGIO 12, 28 750 165

GIUGNO 16, 23 750 165

LUGLIO 7, 21 750 165

AGOSTO 4, 11, 18, 25 750 165

SETTEMBRE 1, 22 750 165

OTTOBRE 13, 27 750 165

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supp.
 singola

LINEA 
CHIASSO
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www.caldanainternationa.com/imperdibile-berlino-dresda-norimberga

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  /  

IMPERDIBILE BERLINO, 
DRESDA E NORIMERGA

LINEA 
BRENNERO

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 3, 10, 17, 24 689 200

APRILE 2, 3, 7, 14, 21, 28 689 200

MAGGIO 5, 12, 19, 28 689 200

GIUGNO 2, 9, 16, 23, 30 689 200

LUGLIO 7, 14, 21, 28 689 200

AGOSTO 4, 11, 18, 25 689 200

SETTEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 689 200

OTTOBRE 6, 13, 20, 27 689 200

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. 
Pranzo libero. Arrivo a Norimberga e incontro con la guida. 
Visita della città lungo la Konigstrasse che attraversa tutto 
il centro storico. A fine visita sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA - BERLINO
Prima colazione e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Tour panoramico di Berlino con guida: la zona Zoo e 

le Ambasciate; la Colonna della Vittoria; il Parlamento, la Porta di Brandeburgo; il 
memoriale della Shoah; la famosa Unter den Linden, la Piazza dei Gendarmi e 
l’Alexanderplatz. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: BERLINO - POTSDAM
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata: Potsdamerplatz con il 
centro Sony e il quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà con la storia del 
muro dalla East side Gallery fino ad arrivare al famoso Check Point Charlie. Pranzo in 
ristorante. Escursione con guida a Potsdam, cittadina conosciuta in tutto il mondo per 
il complesso di giardini e palazzi che furono usati come residenze dai re di Prussia, 
Passeggiata nei giardini e gli interni di uno dei palazzi (Cecilienhof o Neue Kammern). 
Cena libera o cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: cena in birreria.

4° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata a diposizione oppure visite facoltative da 
prenotare in loco. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: DRESDA - RATISBONA
Prima colazione e partenza per Dresda. Visita guidata 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a Ratisbona e 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro della 
città bavarese. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. formula PENSIONE 
COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: RATISBONA - ITALIA
Prima colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero. 
In serata rientro alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 90, 00 Euro a persona.
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 10, 00 Euro a persona e comprendono il Palazzo Cecilienhof o il
Neue Kammern a Potsdam (compresi diritti di prenotazione).
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

BERLINO CLASSICA

www.caldanainternational.com/berlino-classica

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

MARZO 4, 11, 18, 25 569 150 499 549

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 599 150 499 549

MAGGIO 6, 13, 20, 29 599 150 499 549

GIUGNO 3, 10, 17, 24 589 150 499 549

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 569 150 499 549

AGOSTO 05, 12, 19, 26 599 150 499 549

SETTEMBRE 2, 9, 16*, 23*, 30* 599 150 499 549

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 599 150 499 549

1° giorno:  ITALIA - NORIMBERGA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Verona 
e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Norimberga nel tardo 
pomeriggio. Tempo libero per visite individuali o passeggiata con l’accompagnatore 
lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso 
Berlino dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la guida per 
il tour panoramico della città: zona Zoo e le Ambasciate, 
la Colonna della Vittoria, il quartiere governativo con il 
Parlamento e la Porta di Brandeburgo, il memoriale della 
Shoa, la famosa Unter den Linden e la Piazza dei Gendarmi. 
Per ultimo, si potrà ammirare la famosa Alexanderplatz e 
la Torre della televisione. Al termine, sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della Berlino moderna. 
Si proseguirà lungo il muro dalla East Side Gallery fino al famoso Check Point Charlie. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite individuali o 
possibilità di visita (facoltativa in supplemento) al Castello Charlottenburg, il palazzo 
costruito nel 1699 da Federico III. Cena libera con possibilità di prenotare una cena in 
birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.

4° giorno: POTSDAM - MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Potsdam, cittadina conosciuta in tutto il mondo per 
il complesso di giardini e palazzi di cui fanno parte il 
famoso castello e parco Sanssouci. Visite esterne con 
guida. Al termine, partenza verso Monaco di Baviera 
con sosta per il pranzo libero. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: LINDERHOF -  ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Sosta a Linderhof 
per la visita della “villa reale”, costruita da Re Ludwig II ispirandosi al Petit 
Trianon di Versailles. Pranzo libero e proseguimento del viaggio. In serata rientro 
alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140. 
* Pernottamento in altre città rispetto a Monaco per Oktoberfest.
Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 7, 20 a persona e comprendono il Castello di Linderhof (compreso diritti di 
prenotazione).
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA BREN-
NERO AEREO
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Tasse aeroportuali a partire da Euro 140. 

AEREO

GERMANIA

www.caldanainternational.com/berlino-e-amburgo-bus

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  /  

BERLINO E AMBURGO
LINEA 

BRENNERO

1° giorno:  ITALIA - STOCCARDA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. 
All’arrivo a Stoccarda, passeggiata nel centro città con 
l’accompagnatore. Al termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel.

2° giorno: AMBURGO
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Amburgo 
con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: LUBECCA - SCHWERIN - AMBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella Germania settentrionale. 
Prima tappa a Lubecca con visita guidata della più bella città anseatica. Proseguimento 
per Schwerin con arrivo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
la visita individuale del centro storico con possibilità di partecipare (facoltativo in 
supplemento) alla visita guidata del castello chiamato “Marchenschloss”, Castello da 
Favola. Cena e pernottamento.

4° giorno: AMBURGO - BERLINO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amburgo che vi mostrerà il Municipio, la 
Borsa, la chiesa di San Michele, la zona del porto e dei magazzini, il mercato del 
pesce. A fine visita, partenza per Berlino. Pranzo libero. Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida. Tour panoramico di 
Berlino per la visita dei luoghi più significativi della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite individuali o possibilità di una 
escursione (facoltativa in supplemento) a Potsdam. Cena libera con possibilità di 
prenotare una cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.

6° giorno: BERLINO - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Berlino 
Moderna e della storia del muro, dalla East fino al famoso Check Point Charlie. 
Pranzo libero e partenza per Norimberga. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: NORIMBERGA -  ITALIA
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata con l’accompagnatore lungo la 
Königstrasse. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

MARZO 31 879 220 1014

APRILE 1, 13, 20, 27 879 220 1014

MAGGIO 4, 11, 18, 27 879 220 1014

GIUGNO 8, 15, 22, 29 879 220 1014

LUGLIO 6, 13, 20, 27 879 220 1014

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 879 200 1014

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 879 220 1014

OTTOBRE 5, 19 879 200 1014

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

AMBURGO E LE 
CITTÀ ANSEATICHE

www.caldanainternational.com/amburgo-citta-anseatiche

1° giorno: ITALIA - FRANCOFORTE
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Francoforte, Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: FRANCOFORTE - KASSEL - AMBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per Kassel con sosta per la visita del Bergpark 
Wilhelmshoehe: più che un parco è una scenografica combinazione di natura e arte, 
elementi paesaggistici e artificiali. Al termine della visita proseguimento del viaggio 
verso Amburgo, pranzo libero lungo il percorso, in serata arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: AMBURGO
Prima colazione e visita guidata della città. Amburgo considerata città-Land le sue 
radici affondano nel Medioevo, quando si impose come centro di intensi scambi 
commerciali. Terzo porto più grande d’Europa, è l’unica città tedesca che contende 
a Berlino il ruolo di leader. Si potranno ammirare il Municipio, la Speicherstadt, il 
Porto, la Elbphilarmonie. Pranzo libero. Escursione in battello nel porto di Amburgo 
(facoltativa in supplemento). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: AMBURGO – LUBECCA – BREMA
Prima colazione in hotel e partenza per Lubecca. Importante centro commerciale 
del Baltico, nel 1300 la città fu a capo della potente Lega Anseatica. Durante la 
visita si potranno ammirare: il centro storico, il Municipio, il Duomo. Pranzo libero 
e partenza per BREMA. Passeggiata orientativa della città, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: AMBURGO - BREMA - WATTENMEER - BREMA
Prima colazione e partenza per Brema. Visita guidata del centro storico iniziando 
dal Markt, il Rathaus, il Duomo St. Petri. Pranzo libero ed escursione al Parco 
Nazionale del Watt: parte del litorale soggetta al flusso delle maree, che viene 
sommersa e riemerge ad ogni ciclo. Patrimonio dell’Umanità , vivono circa 3200 
specie animali. Rientro a Brema, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

6° giorno: BREMA - ESSEN - MAINZ /WIESBADEN
Prima colazione e partenza per Essen. Visita del complesso industriale e miniera Zeche 
Zollverein: il più grande complesso estrattivo al mondo, dopo la sua dismissione negli 
anni Ottanta del secolo scorso, è stato trasformato in luogo di visita di eccezionale 
interesse. Pranzo libero lungo il percorso; in serata arrivo a Mainz (oppure Wiesbaden) 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° giorno: MAINZ/WIESBADEN - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’Italia, pranzo libero. In serata arrivo alle località 
di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 31 875 200

APRILE  1, 13, 20, 27 875 200

MAGGIO 4, 11, 18, 27 875 200

GIUGNO 8, 15, 22, 29 875 200

LUGLIO 6, 13, 20, 27 875 200

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 875 200

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 875 200

OTTOBRE 5, 19 875 200

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 150 Euro di supplemento per persona in camera doppia.

Gli ingressi da pagare in loco sono Euro 5, 50 a persona e comprendono la Cattedrale di Roskilde.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN
AEREO

APRILE 18, 25 1299 370 1434

MAGGIO 9, 25 1299 370 1434

GIUGNO 6, 13, 20, 27 1299 370 1434

LUGLIO 4, 11, 18, 25 1299 370 1434

AGOSTO 1, 8, 10, 17, 22, 29 1299 370 1434

SETTEMBRE 5, 19 1299 370 1434

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  /  

TOUR DELLA DANIMARCA 
LE CITTÀ ANSEATICHE

www.caldanainternational.com/tour-danimarca

1° giorno: ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Francoforte, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BREMA - AMBURGO
Prima colazione e partenza in direzione Nord. Pranzo libero. Arrivo a Brema e visita 
guidata. In serata arrivo ad Amburgo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: AMBURGO - RIBE - KOLDING
Prima colazione. Visita guidata di Amburgo e partenza. Pranzo libero. Sosta a Ribe, con 
numerosi edifici antichi. A Kolding, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: ODENSA - ROSKILDE - COPENHAGEN
Prima colazione. Prima sosta a Odensa, città di Hans Christian Andersen. Visita con 
l’accompagnatore e partenza per Roskilde, antica capitale della Danimarca. Pranzo libero e 
visita con l’accompagnatore nella cattedrale. In serata arrivo a Copenhagen, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione e visita guidata. Pranzo libero. Tour in battello (facoltativo in 
supplemento). Cena e pernottamento. Tour (facoltativo in supplemento) della città 
illuminata con l’accompagnatore.

6° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata (facoltativa in supplemento) 
ai castelli settentrionali di Frederiksborg e Kronorg. Pranzo libero. Cena in hotel e 
pernottamento.

7° giorno: LUBECCA - HANNOVER
Prima colazione. A Rodbyhavn imbarco per la Germania. Arrivo a Lubecca per il pranzo 
libero. Visita guidata. A Hannover, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: STOCCARDA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. A Stoccarda breve tour panoramico in 
pullman con l’accompagnatore e sistemazione nelle camere riservate in un hotel. Cena 
e pernottamento.

9° giorno: STOCCARDA - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro alla località di partenza in 
serata.

LINEA 
CHIASSO
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DANIMARCA

AEREO



LE CAPITALI SCANDINAVE
11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

1° giorno: ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. All’arrivo a Francoforte, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FRANCOFORTE - PUTTGARDEN
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo in zona Puttgarden. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel e in mattinata imbarco sul traghetto per la Danimarca. A Copenhagen 
pranzo libero e visita guidata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata (facoltativa in supplemento) 
ai castelli settentrionali: Frederiksborg e Kronborg. Pranzo libero. Cena in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: COPENHAGEN - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel e partenza. Si attraversa il ponte di Öresund e arrivo in serata a 
Stoccolma. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stoccolma. Pranzo libero. Escursione 
(facoltativa in supplemento) al castello di Drottningholm. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno: STOCCOLMA - OSLO
Prima colazione e partenza. Sosta a Karlstad, città storica. Pranzo libero e proseguimento del 
viaggio. All’arrivo a Oslo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: OSLO - A BORDO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Oslo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio imbarco 
sulla nave per la Danimarca, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a 
bordo.

9° giorno: FEDERIKSHAVN - AMBURGO
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco, inizio del viaggio di rientro verso la Germania. 
Pranzo libero. Arrivo ad Amburgo nel pomeriggio. Tour panoramico con l’accompagnatore, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno: AMBURGO - NORIMBERGA
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro alla località di partenza in serata.

www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN
AEREO

APRILE 23 1579 500 1714

MAGGIO 23, 28 1599 500 1714

GIUGNO 11, 18, 25 1599 500 1714

LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 1599 500 1714

AGOSTO 6, 13, 20, 27 1599 500 1714

SETTEMBRE 3, 17 1599 500 1714

-42-

DANIMARCA - SVEZIA - NORVEGIA

LINEA 
CHIASSO AEREO

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.



11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  /  

I FIORDI NORVEGESI

1° giorno: ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. All’arrivo a Francoforte, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FRANCOFORTE - KOLDING
Prima colazione. In serata arrivo a Kolding, allo stesso tempo grande città e piccolo villaggio. 
Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: HIRTSHALS - KRISTIANSAND
Prima colazione in hotel e partenza per Hirtshals. Pranzo libero lungo il percorso. Imbarco 
per Kristiansand, città famosa per le casette bianche di legno e la costa rocciosa. All’arrivo, 
tempo a disposizione e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: KRISTIANSAND - STAVANGER
Prima colazione in hotel e partenza per Stavanger. Tempo a disposizione per lo shopping nei 
caratteristici negozi di artigianato e una sosta alla Cattedrale di St. Svithun, la più antica della 
Norvegia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: STAVANGER - BERGEN
Prima colazione. Viaggio attraversano i fiordi lungo la costa norvegese. Si giunge a Bergen per 
il pranzo libero. Visita della città, antica capitale circondata da sette montagne ed attraversata 
da sette fiordi. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: GUDVANGEN - FLAM - SKEI
Prima colazione in hotel e partenza per la crociera in battello sul Sognefjord. Pranzo libero. 
Proseguimento e imbarco sul traghetto tra Fodnes e Manhiller per raggiungere Skei. In 
serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno: GEIRANGER - HAMAR
Prima colazione in hotel. In mattinata, minicrociera sul Geiranger Fiord, uno dei siti 
naturalistici più visitati della Norvegia. Pranzo libero. Proseguimento per Hamar, città che 
sorge in riva al più grande lago norvegese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 

8° giorno: OSLO - A BORDO
Prima colazione. Nella tarda mattinata arrivo ad Oslo e visita panoramica con guida. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. In serata imbarco sulla nave in partenza per la Danimarca. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

9° giorno: FEDERIKSHAVN - AMBURGO
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco, inizio del viaggio di rientro verso la Germania. 
Pranzo libero. Arrivo ad Amburgo nel pomeriggio. Tour panoramico con l’accompagnatore, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno: AMBURGO - NORIMBERGA
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro alla località di partenza in serata.

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/fiordi-norvegesi

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN
AEREO

APRILE 23 1699 490 1834

MAGGIO 23, 28 1699 490 1834

GIUGNO 11, 18, 25 1699 490 1834

LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30 1699 490 1834

AGOSTO 6, 13, 20, 27 1699 490 1834

SETTEMBRE 3, 17 1699 490 1834
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NORVEGIA

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
Gli ingressi da pagare in loco sono 5,00 Euro a persona e comprendono la Cattedrale Mariakirken di Bergen e il Municipio di Oslo.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

AEREO



6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

CRACOVIA 

www.caldanainternational.com/cracovia-giovanni-paolo

AEREO
1° giorno: ITALIA - VIENNA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio 
del tour. Pranzo libero. Arrivo a Vienna e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: WADOWICE - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Polonia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, sosta a Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita all’esposizione 
dedicata alla sua vita e breve passeggiata con l’accompagnatore nel centro città. 
Prosecuzione per Cracovia, antica capitale della Polonia. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena in un ristorante nel centro città e pernottamento. Possibilità di tour (facoltativo 
in supplemento) della città illuminata con l’accompagnatore. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città che prevede 
la Piazza del Mercato e la collina di Wawel con il Castello Reale e la Cattedrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita guidata al quartiere storico di Kazimierz. Cena in hotel e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Partenza per auschwitz Birkenau per 
la visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla memoria 
dei deportati. Proseguimento per Czestochowa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita guidata del Monastero di Jasna Gora dove 
è conservata la miracolosa icona della Madonna Nera. Cena 
in hotel e pernottamento oppure cena in birreria (facoltativa in 
supplemento).
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: CRACOVIA - BRNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione con possibilità di un’escursione (facoltativa 
in supplemento) per la visita guidata alle antiche miniere di sale Wieliczka. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per la Repubblica Ceca con arrivo in serata a Brno. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: BRNO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Italia. Pranzo libero. Rientro previsto in 
serata alla località di partenza.

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FREE 
STYLE

IN 
AEREO

APRILE 2, 3, 7, 14, 21, 28 649 190 609 609

MAGGIO 5, 12, 19, 28 649 190 609 609

GIUGNO 2, 9, 16, 23, 30 649 190 609 609

LUGLIO 7, 14, 21, 28 639 190 609 609

AGOSTO 4, 11, 18, 25 639 190 609 609

SETTEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 649 190 609 609

OTTOBRE 6, 13, 20, 27 649 190 609 609

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita con minimo 15 partecipanti. Supplemento 80 Euro per persona.
Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 

Gli ingressi da pagare in loco sono € 16 a persona e comprendono Museo di Papa Giovanni Paolo II a Wadowice, la 
Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di Santa Maria a Cracovia, il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, l’aurico-
lare obbligatorio ad Auschwitz.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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POLONIA

LINEA 
TARVISIO



www.caldanainternational.com/varsavia-cracovia

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

Bus - Hotel:  

VARSAVIA E CRACOVIA

1° giorno: ITALIA - BRNO
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo previsto a Brno in 
serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BRNO - CRACOVIA
Prima colazione e partenza. Arrivo a Cracovia per il pranzo libero. Visita guidata della città con 
la Piazza del Mercato, i palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius e, il Palazzo Reale e la 
Cattedrale gotica di San Venceslao e del santo vescovo Stanislao. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata con l’antico quartiere 
ebraico di Kazimierz, con numerose sinagoghe. Pranzo libero. Escursione (facoltativa in 
supplemento) alle antiche Miniere di sale di Wieliczka. Cena in hotel e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: AUSCHWITZ - CZESTCHOWA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz-Birkenau, visita dell’ex campo di 
concentramento, luogo dedicato alla memoria. Pranzo libero. A Czestochowa visita con guida 
del Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove e conservato il miracoloso dipinto della 
Madonna Nera. A Varsavia, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Varsavia. Pranzo libero. Cena 
in hotel e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: BRESLAVIA
Prima colazione e partenza per Breslavia, costruita su una moltitudine di isolotti, chiamata la 
Venezia polacca. Pranzo libero. Visita guidata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena in hotel oppure cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

7° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Arrivo a Praga per il pranzo libero. Passeggiata nella Città Vecchia. Al 
termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

8° giorno: PRAGA - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
AEREO

MARZO 31 959 220 1099

APRILE 1, 12, 19, 26 959 220 1099

MAGGIO 3, 10, 17, 26 959 220 1099

GIUGNO 7, 14, 21, 28 959 220 1099

LUGLIO 5, 12, 19, 26 959 220 1099

AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30 959 220 1099

SETTEMBRE 6, 13, 20, 27 959 220 1099

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita con minimo 15 partecipanti. Supplemento 120 Euro per persona

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 23 a persona e comprendono la Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica 
di Santa Maria a Cracovia, il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz, il Palazzo 
Wilanow a Varsavia; l’Aula Leopoldina a Breslavia.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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AEREOLINEA 
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1° giorno: ITALIA - OLIMIA / ROGASKA 
Partenza dalla località prescelta, in direzione Slovenia. 
Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio arrivo a 
OLIMIA / ROGASKA , sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione per usufruire dei bagni termali. Cena 
e pernottamento in hotel. 

2° giorno: OLIMIA / ROGASKA
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata al relax 
alle terme. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

Possibilità di escursione ( facoltativa e in supplemento) a OLIMJA con la visita di una 
della più antiche farmacie d’Europa, la Chiesa di Santa Maria Assunta, visita ad una 
fabbrica di cioccolato e agriturismo con degustazione. 

3° giorno: OLIMIA / ROGASKA
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata al relax alle terme. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel. Possibilità di escursione ( facoltativa e in supplemento) 
a MARIBOR con la visita del castello, il centro storico, il teatro nazionale, l’Università 
di Maribor. 

4° giorno: OLIMIA / ROGASKA - ITALIA 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per bagni termali. Verso 
mezzogiorno partenza per l’ Italia, pranzo libero lungo il percorso. Rientro alle località 
di partenza in serata.

TERME ROGASKA

LINEA
TRIESTE

www.caldanainternational.com/terme-rogaska

4 giorni - 3 notti
Pensione completa - Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  - Bevande incluse ai pasti

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

MARZO 19 340 80

APRILE 23 340 80

MAGGIO 30 340 80

GIUGNO 11 340 80

LUGLIO 16 340 80

AGOSTO 13 340 80

SETTEMBRE 10 340 80

OTTOBRE 29 340 80

NOVEMBRE 12 340 80

DICEMBRE 5 340 80
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CROAZIA E SLOVENIA



LINEA
TRIESTE

www.caldanainternational.com/terme-olimia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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CROAZIA E SLOVENIA

Mese Partenze
Hotel Sotelia Hotel Breza Hotel Well

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

MARZO 19 340 55 310 45 310 45

APRILE 23 340 55 310 45 310 45

MAGGIO 30 340 55 310 45 310 45

GIUGNO 11 340 55 310 45 310 45

LUGLIO 16 340 55 310 45 310 45

AGOSTO 13 340 55 310 45 310 45

SETTEMBRE 10 340 55 310 45 310 45

OTTOBRE 29 340 55 310 45 310 45

NOVEMBRE 12 340 55 310 45 310 45

DICEMBRE 5 340 55 310 45 310 45

• Mezza pensione/pensione completa 
per hotel Well

• Brindisi di benvenuto, un filmato sulle 
terme di Olimia e una visita per le 
strutture termali

• Ogni giorno bagno illimitato nelle 
piscine termali su 7.100 m2 d’acqua

• Ogni giorno ingresso libero al mondo 
delle saune

• Ogni giorno accesso libero allo studio 
fitness, acquagym due volte al giorno

• 1 borsa con accappatoio e 
asciugamano per le piscine

• Programma di animazione per bambini 
e adulti

• Venerdi e sabato bagno notturno 
(Breza, Well solo sabato)

• Ingresso al prestigioso Wellness 
Orhidelia (Sotelia)

• Musica dal vivo (Lipa) e musica DJ – 
discoteca

• Sconto 10% sui trattamenti benessere, 
prenotati in anticipo 

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione/pensione completa
Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  - Bevande incluse ai pasti



5 giorni - 4 notti
Pensione completa - Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  

MEDJUGORJE

1° giorno: ITALIA - MEDJUGORJE 
Partenza in pullman in mattinata. Pranzo libero. Arrivo a Medjugorje e sistemazione 
nelle camere. Proiezione del filmato “Conoscere Medjugorje”. Cena e pernottamento.

2-4° giorno: MEDJUGORJE 
Itinerario di fede come da programma scaricabile dal sito www.caldanainternational.
it. Pensione completa, pernottamento.

5° giorno: MEDJUGORJE - ITALIA
Colazione in primissima mattinata. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in 
serata e fine del pellegrinaggio.

www.caldanainternational.com/itinerari-della-fede

www.caldanainternational.com/medjugorie

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 319 80

MAGGIO 6, 13, 20, 29 319 80

GIUGNO 3, 10, 17, 24 319 80

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 319 80

AGOSTO 5, 12, 19, 26 319 80

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 319 80

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 319 80

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA
TRIESTE

LINEA
TRIESTE

6 giorni - 5 notti
Pensione completa - Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  

ITINERARI DELLA FEDE

 15-19 aprile: “LA FAMIGLIA CHE PREGA SI SALVA” 

 07-12 maggio: “TEMPI DI MARIA ED EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO” 

 21-26 maggio “VI INVITO ALLA PREGHIERA DEL CUORE” 

 12-16 giugno “DESIDERO TERMINARE QUI CIò CHE HO INIZIATO A FATIMA” 

 17-22 luglio “LE BEATITUDINI: LA CARTA D’IDENTITÀ DEL CRISTIANO” 

 4-9 settembre “PREGATE E DIGIUNATE” 

 06-11 ottobre “LA SANTA MESSA SIA PER VOI VITA” 

 23-28 ottobre “APOSTOLI DI MARIA: LA GIOIA DI ANNUNCIARE IL VANGELO”

 10-15 novembre “PREGATE AFFINCHÈ SATANA NON VI ATTIRI CON IL  
                   SUO ORGOGLIO E LA SUA FALSA FORZA” 

 24-29 novembre “GESÙ, IO CONFIDO IN TE!” 

 10-15 dicembre “LA LIBERTÀ DEI FIGLI DI DIO” 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 15 350 100

MAGGIO 7, 21 350 100

GIUGNO 12 350 100

LUGLIO 17 350 100

SETTEMBRE 4 350 100

OTTOBRE 6, 23 350 100

NOVEMBRE 10, 24 350 100

DICEMBRE 10 350 100
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CROAZIA E SLOVENIA
LINEA

TRIESTE
5 giorni - 4 notti

Mezza pensione - Accompagnatore
Bus - Hotel:  

1° giorno: ITALIA - POSTUMIA - ABBAZIA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. 
Arrivo a Postumia per la visita delle Grotte con guida 
locale e giro in trenino. Pranzo libero. Sistemazione in 
hotel sulla riviera di Abbazia. Cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DI VEGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata dell’isola di Veglia (Krk), la più estesa isola 
del Mare Adriatico e della Croazia. Prima tappa nella città 
di Veglia (Krk) per la visita alla chiesa di San Kirin e Santa Margareta, per proseguire 
lungo le mura della città fino alla piazza con l’orologio. Visita alla cattedrale e al castello 
della famiglia Frankopan. Proseguimento per Verbenico (Vrbnik) per una passeggiata 
guidata in centro e infine arrivo a Bescanuova dove si visita il castello Juran, dove fu 
ritrovato la cosiddetta Tavola di Baška, una delle prime opere in alfabeto glagolitico 
risalente al 1100. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: PARCO DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel Parco Nazionale 
di Plitvice, parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il Parco comprende 16 laghi 
in successione, collegati fra loro da cascate, le acque sono provenienti da due fiumi: 
il Fiume Bianco ed il Fiume Nero, che confluiscono nel fiume Korana. La visita si 
svolge in barca o in trenino in base al tempo. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: ISTRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sulla Penisola 
dell’Istria, territorio legato per motivi storici, geografici e culturali al Friuli-Venezia 
Giulia e al Veneto. Prima sosta a Pola: visita dell’Anfiteatro (esterno), Porta Gemina, i 
resti delle mura, Arco di Ercole e Arco dei Sergi, Piazza Foro con il tempio di Augusto 
e i resti del tempio di Diana e la Cattedrale. Proseguimento per Rovigno e visita 
del centro storico con la Torre dell’Orologio, il Leone di Venezia, l’Arco dei Balbi e 
la chiesa di Santa Eufemia. L’ultima sosta a Parenzo, dove si farà una passeggiata 
nella città vecchia con Palazzo Zuccato, Palazzo Manzi, la Basilica Eufrasiana, la torre 
Pentagonale e la piazza della Libertà con la chiesa della Madonna degli Angeli. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: LUBIANA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Visita guidata della città: Piazza dei 
Congressi con l’edificio della Filarmonica, Piazza Prešern con la chiesa francescana, 
i tre ponti, gli archi con i mercatini, la Cattedrale e infine la Piazza Krakov e la parte 
vecchia della città. Proseguimento per l’Italia; pranzo libero lungo il percorso. In serata 
arrivo alla località di partenza. 

www.caldanainternational.com/croazia-slovenia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2, 3, 8, 15, 22, 29 499 80

MAGGIO 6, 13, 20, 29 499 80

GIUGNO 3, 10, 17, 24 499 80

LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 559 80

AGOSTO 5, 12, 19, 26 559 80

SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 499 80

OTTOBRE 7, 14, 21, 28 499 80

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 34, 00 Euro a persona (42, 00 Euro in estate) e comprendono le Grotte di 
Postumia, il Parco Nazionale di Plitvice.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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GRECIA CLASSICA
8 giorni - 7 notti
Pensione completa - Accompagnatore locale
Bus + Nave - Hotel:  /  

1° giorno: ITALIA - ANCONA
Al mattino partenza dalla località prescelta. All’arrivo ad Ancona, imbarco su motonave 
per la Grecia. Sistemazione in cabina. Vita di bordo. Cena libera.

2° giorno: IGOUMENITSA - KALAMBAKA
Prima colazione in nave. Sbarco ad Igoumenitsa partenza in bus per Kalambaka. Arrivo 
per il pranzo in ristorante ed incontro con guida. Nel pomeriggio visita dei Monasteri 
delle Meteore ricchi di icone e di affreschi, centri spirituali di monaci ed eremiti Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: KALAMBAKA - DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, 
gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di 
Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo con la 
famosa auriga. Pranzo in tipica taverna locale. Nel pomeriggio trasferimento ad Atene. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: ATENE
Prima colazione in hotel, partenza per visita della città di Atene con l’Acropoli, 
l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento, la residenza del Presidente, l’Arco 
di Adriano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata alla Plaka, quartiere di 
colorate ed amene viuzze con negozi, locali, taverne e le famose chiese bizantine. Sosta 
alla Cattedrale ortodossa di Atene. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite libere. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: ARGOLIDE - OLYMPIA
Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale 
all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di realizzarlo; Micene con 
la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, con le Tombe, la Sala del trono, la 
grande Corte, ed infine il tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone); il teatro di Epidauro 
costruito con precisione matematica e straordinario equilibrio, famoso per l’acustica 
perfetta. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento ad Olympia.

7° giorno: OLYMPIA - PATRASSO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di Olympia, nell’antichità il centro 
agonistico-religioso del mondo greco, qui vedremo il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il 
Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo di Olympia. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Patrasso. Imbarco su motonave, e partenza per l’Italia. Cena a bordo e pernottamento.

8° giorno: ANCONA - ITALIA
Prima colazione a bordo. In navigazione lungo l’Adriatico. Nel pomeriggio arrivo ad 
Ancona.

www.caldanainternational.com/grecia-classica

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 4, 25* 799 145

MAGGIO 24, 31 799 145

GIUGNO 7, 14, 21, 28 799 145

LUGLIO 5, 12, 19, 29* 799 145

AGOSTO 5*, 12*, 19*, 26* 799 145

SETTEMBRE 2*, 13, 20, 27 799 145

OTTOBRE 4, 11 799 145

* Tour di 7 giorni (senza la giornata libera ad Atene)

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 50, 00 Euro a persona e comprendono i due Monasteri alle Meteore, le aree 
archeologiche di Delfi, Epidauro, Micene e Olympia e l’Acropoli di Atene. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA
ADRIATICA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

SUPPLEMENTI 
PER PERSONA
cabina sgl interna 110
cabina sgl esterno 120
cabina doppia interna 55
cabina doppia esterna 69
cabina tripla interna 45
cabina tripla esterna 50
cabina quadrupla esterna 30
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GIAPPONE 
CLASSICO

www.caldanainternational.com/giappone-classico

1° giorno: ITALIA - TOKYO
Partenza individuale dall’Italia per Tokyo con volo di linea. Pernottamento a bordo 
dell’aereo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo; disbrigo delle pratiche doganali e ritiro 
bagaglio. Incontro con assistente locale parlante inglese che vi accompagnerà al 
bus per il trasferimento in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita della città 
con mezzi pubblici (o pullman riservato in base al numero dei partecipanti): Tokyo 
Metropolitan Government office (Osservatorio), santuario Meiji, tempio di Asakusa 
Kannon con Mercatino Nakamise, Quartiere dell’Elettronica di Akihabara, Palazzo 
Imperiale (esterno), Quartiere Ginza. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento. 

4° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

5° giorno: TOKYO - KYOTO 
Prima colazione in hotel incontro con assistente parlante inglese per 
trasferimento alla stazione. Treno veloce per Kyoto, al mattino, con arrivo previsto 
entro mezzogiorno a Kyoto. All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e 
visita guidata della città di Kyoto: Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartier 
delle Geishe Gion. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, pernottamento. ( i bagagli verranno spediti da Tokyo a Kyoto con 
apposito mezzo)

6° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata a Kyoto 
e Nara con guida parlante italiano. A Kyoto si visiteranno: Castello Nijo, Tempio 
Kinkakuji ( o Padiglione d’Oro). A Nara: tempio Todaiji, il Parco di Nara famoso per 
essere la dimora di innumerevoli daini, animali sacri, santuario Kasuga. Rientro a 
Kyoto, pernottamento in hotel 

7° giorno: KYOTO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno: KYOTO - OSAKA KANSAI - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Osaka, aeroporto internazionale di 
kansai e partenza con volo di linea per il rientro in Italia. 

8 giorni - 7 notti
Pernottamento e prima colazione

Assistente di viaggio - Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 14, 20, 28 2.050 340

MAGGIO 4, 12, 18, 26 2.050 340

GIUGNO 1, 9, 15, 23, 29 2.050 340

LUGLIO 7, 13, 21, 27 2.050 340

AGOSTO 4, 10, 18, 24 2.050 340

SETTEMBRE 1, 7, 15, 21, 29 2.050 340

OTTOBRE 6, 12, 20, 26 2.050 340

NOVEMBRE 3, 9, 17, 23 2.050 340

DICEMBRE 1, 8, 15, 22 2.050 340
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GIAPPONE

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

Tasse aeroportuali a partire da 380 Euro.



GIAPPONE 
ORIGINALE

www.caldanainternational.com/giappone-originale

1° giorno: ITALIA - OSAKA
Partenza individuale dall’Italia per Osaka con volo di 
linea. Pernottamento a bordo dell’aereo. 

2° giorno: OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai; 
disbrigo delle pratiche doganali e ritiro bagaglio. 
Trasferimento in hotel con navetta condivisa. Giornata 
a disposizione. Pernottamento in hotel.

3° giorno: KYOTO - ARASHIYAMA - KYOTO
Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita di 
Arashiyama, destinazione preferita dalla corte imperiale con bellissimi paesaggi. 
Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi in fiore 
in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo 
in ristorante locale. Nel tardo pomeriggio visita di Kyoto: castello Nijo, Nishiki 
Market, quartiere delle Geishe Gion. Rientro libero in hotel, pernottamento. 

4° giorno: KYOTO
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

5° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel incontro con guida parlante italiano e visita guidata 
di Nara incluso la visita di un’antica Machiya: edifici tradizionali che uniscono 
la bottega con l’abitazione. Pranzo in ristorante e proseguimento per il Tempio 
Todaiji, Parco di Nara e gli innumerevoli daini, Santuario Kasuga. Rientro in hotel 
Kyoto, pernottamento. 

6° giorno: KYOTO - TOKYO
Prima colazione in hotel e partenza con treno veloce per Tokyo. All’arrivo, incontro 
con la guida parlante italiano e visita guidata della città di Tokyo con mezzi 
pubblici. Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government (Osservatorio), tempio 
di Asakusa Kannon. Pranzo in ristorante a base di Sushi, pernottamento in hotel. 

7° giorno: TOKYO 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno: TOKYO - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto internazionale di Tokyo i e 
partenza con volo di linea per il rientro in Italia. 
 

8 giorni - 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Assistente di viaggio - Bus - Hotel:  /  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 20 2.295 340

MAGGIO 18 2.295 340

GIUGNO 15 2.295 340

LUGLIO 6, 27 2.295 340

AGOSTO 10*, 24 2.435 340

SETTEMBRE 7, 28 2.295 340

OTTOBRE 12 2.295 340

NOVEMBRE 2 2.295 340

DICEMBRE 14 2.295 340
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PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

Tasse aeroportuali a partire da 380 Euro.



SULLE ORME
 DEI SAMURAI

www.caldanainternational.com/orme-dei-samurai

1° giorno: ITALIA - OSAKA
Partenza individuale dall’Italia per Osaka con volo di linea. Pernottamento a bordo dell’aereo. 
2° giorno: OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai; disbrigo delle pratiche doganali 
e ritiro bagaglio. Trasferimento in hotel con navetta condivisa. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
3° giorno: KYOTO 
Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita di Kyoto intera 
giornata con mezzi pubblici: Tempio Kinkakuji, Castello Nijo, Tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento della visita con il quartiere delle Geishe 
Gion. Rientro in hotel, pernottamento. 
4° giorno: KYOTO 
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. Possibilità di 
escursione a Nara (facoltativa in supplemento) Pernottamento.
5° giorno: KYOTO - KANAZAWA
Prima colazione in hotel trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto, treno espresso per 
kanazawa. All’arrivo, incontro con la guida e visita città di Kanazawa: giardino Kenroku-en, 
antica Residenza del Samurai Nagamachi, antico distretto delle Geishe Higashi Chaya. 
Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel a Kanazawa, pernottamento. ( si richiede 
un bagaglio a mano per le due notti Kanazawa e Takayama)
6° giorno: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel e partenza con pullman per Shirakawago, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità. Visita del distretto di Ogimachi ed il villaggio Gasshozukuri, famoso per le sue 
cascine dal tetto di paglia. Pranzo giapponese al tipico ristorante locale. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus a Takayama, pernottamento in hotel. 
7° giorno: TAKAYAMA - TOKYO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tour apiedi visitando il mercato di takayama, 
l’antica via Kami-Sannomachi ed il Festival floats Exhibition Hall, dove vengono preparati e 
conservati i carri per il festival della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza con 
treno veloce per Tokyo. Trasferimento in hotel con mezzi pubblici, pernottamento. 
8° giorno: TOKYO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e visita della città con 
mezzi pubblici: Tokyo Metropolitan Government Office (Osservatorio) e Tempio di Asakusa 
Kannon con Mercatino Nakamise. Nel pomeriggio visita del Quartiere Ginza, del Santuario 
Meiji e del quartiere Harajuku & Omotesando, ricco di boutique e meta di pellegrinaggio 
degli architetti per il suo design. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
9° giorno: TOKYO - HAKONE - TOKYO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per il parco 
nazionale di Hakone. Si ammireranno la vallata Owakudani, area vulcanica con geyser; 
salita in funivia al Monte Komagatake. Pranzo in ristorante; proseguimento con crociera 
sul lago Ashi. Rientro a Tokyo, pernottamento.
10° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. 
11° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel, trasferimento con navetta in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea. 

11 giorni - 10 notti
Pernottamento e prima colazione + 6 pranzi

  Assistente di viaggio - Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 31 3.590 525

APRILE 21 3.590 525

MAGGIO 5 3.590 525

GIUGNO 2, 16, 30 3.590 525

LUGLIO 7, 28 3.590 525

AGOSTO 11, 25 3.730 525

SETTEMBRE 8, 22 3.590 525

OTTOBRE 13 3.590 525

NOVEMBRE 24 3.590 525

DICEMBRE 15 3.590 525
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GIAPPONE

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

Tasse aeroportuali a partire da 380 Euro.



INGRESSI
INCLUSI

STATI UNITI EST

www.caldanainternational.com/stati-uniti-est

1° giorno: ITALIA - NEW YORK
Partenza individuale dall’Italia per New York con volo di linea. Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento 

2° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata tour della città con guida in lingua italiana. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e 
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare (facoltativo in supplemento) al 
tour “New York by night”. 

3° giorno: CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel e partenza per le CASCATE DEL NIAGARA attraversando 
lo stato di New York. Pranzo libero. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio e tempo a 
disposizione. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 

4° giorno: TORONTO
Prima colazione in hotel. Crociera a bordo del battello Hornblower. (Journey 
behind the Fall se Hornblower non sarà possibile). Pomeriggio libero per esplorare 
le cascate del Niagara. Escursione (facoltativa in supplemento) della citta’ di 
Toronto. Pernottamento.

5° giorno: WASHINGTON
Prima colazione in hotel e partenza per WASHINGTON D.C., capitale federale. 
Arrivo a Washington nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite 
individuali. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 
Possibilità di partecipare (facoltativo in supplemento) al tour “Washington by 
night”.

6° giorno: WASHINGTON
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata della città che 
toccherà la casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero 
di Arlington. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

7° giorno: PHILADELPHIA - NEW YORK
Prima colazione in hotel e partenza per NEW YORK. Lungo il percorso breve 
sosta a PHILADELPHIA, città famosa per la Dichiarazione d’Indipendenza, 
per un breve tour orientativo della città. Arrivo a New York previsto nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate; in serata, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno: NEW YORK - ITALIA 
Colazione americana. Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza 
individuale.

8 giorni - 7 notti
Pernottamento e prima colazione - Guide locali
Bus - Hotel:  /  

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 13, 20 1899 1069

MAGGIO 4, 11, 18, 25 1899 1069

GIUGNO 1, 8, 15, 22, 29 1899 1069

LUGLIO 6, 13, 20, 27 1899 1069

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 1899 1069

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 1899 1069

OTTOBRE 5 1899 1069

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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STATI UNITI D’AMERICA

SOLO
LAND

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2



STATI UNITI OVEST

www.caldanainternational.com/stati-uniti-ovest

1° giorno: ITALIA - LOS ANGELES 
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles. Trasferimento collettivo in hotel. 
Dalle 16:00 alle 20:00 è previsto l’Hospitality Desk, durante il quale la guida del 
tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.

2° giorno: LOS ANGELES 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Los Angeles: Beverly Hills, Universal 
Studios. Pernottamento in hotel.

3° giorno: PHOENIX 
Prima colazione in hotel. Partenza per Phoenix. Si attraverserà il deserto della 
California e quello dell’Arizona. Arrivo in hotel. Pernottamento.

4° giorno: CASTELLO DI MONTEZUMA - SEDONA - GRAN CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del CASTELLO DI MONTEZUMA, 
antica dimora indiana. Proseguiamo verso SEDONA, incantevole cittadina 
circondata dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio arrivo al 
GRAN CANYON e visita alla grandiosa meraviglia naturale, creata dal fiume 
Colorado, lungo 446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e con una 
larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. In serata, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Pernottamento.

5° giorno: MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso la MONUMENT VALLEY, un insieme 
di guglie rocciose celebri in tutto il mondo come icona del West. Tempo a 
disposizione. Possibilità di escursione (facoltativa in supplemento) in jeep. Nel 
pomeriggio si raggiunge Page, cittadina adagiata lungo le rive del LAKE POWELL. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pernottamento.

6° giorno: LAKE POWELL - BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del parco di BRYCE CANYON , un 
piccolo parco nazionale nello stato dello Utah, celebre per i caratteristici pinnacoli, 
gli “hoodoos”. Le rocce hanno un’intensa colorazione che varia dal rosso, all’arancio 
al bianco. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pernottamento.

7° giorno: BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Zion, con imponenti formazioni 
rocciose e profonde gole incise e modellate dalla forza delle acque del Virgin River. 
Il tour prosegue alla volta di LAS VEGAS, la scintillante capitale del divertimento, che 
illumina il deserto. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Possibilità 
di partecipare (facoltativo in supplemento) al tour “Luci e Suoni”. Pernottamento.

8° giorno: LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa in supplemento) della Valle Della Morte (se la 
temperatura lo permette). Pernottamento.

9° giorno: LAS VEGAS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto di Las Vegas e 
partenza individuale.  

9 giorni - 8 notti
Pernottamento e prima colazione – Guide locali

Bus - Hotel:  /  

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 13, 20 1699 775

MAGGIO 4, 11, 18, 25 1699 775

GIUGNO 1, 8, 15, 22, 29 1699 775

LUGLIO 6, 13, 20, 27 1699 775

AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 1699 775

SETTEMBRE 7, 14, 21, 28 1699 775

OTTOBRE 5 1699 775

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

INGRESSI
INCLUSI
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SPLENDIDA CINA

www.caldanainternational.com/splendida-cina

1° giorno: ITALIA - PECHINO
Partenza individuale dall’Italia per Pechino con volo di linea. 
Pernottamento a bordo dell’aereo. 

2° giorno: PECHINO
Arrivo all’aeroporto internazionale disbrigo delle pratiche 
doganali e ritiro bagaglio. Trasferimento in hotel, giornata a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: PECHINO 
Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e 

visita di Pechino intera giornata: Piazza Tienanmen, il Palazzo Imperiale nella città Proibita. 
Breve sosta presso una fabbrica di perle. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con il Palazzo d’Estate. Rientro in hotel, in serata cena a base di anatra alla 
pechinese, pernottamento. 

4° giorno: PECHINO 
Prima colazione in hotel, e visita della Grande Muraglia con passeggiata. Sosta presso 
un museo di Giada, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla zoo di Pechino con 
possibilità di incontrare qualche Panda gigante. Cena libera, pernottamento.

5° giorno: PECHINO - SUZHOU
Prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo con destinazione Shanghai. 
Visita del centro della città e trasferimento per Sushou, soprannominata la “Venezia 
d’Oriente”. visita di Shan Tang Street con la sua storia millenaria. Pranzo in ristorante 
locale. Sistemazione in hotel pernottamento. 

6° giorno: SUZHOU - HANGZHOU 
Prima colazione in hotel visita del Giardino Lingering e di una fabbrica di seta proseguimento 
per Hangzhou, una delle sette capitali dell’Antica Cina e famosa per i prodotti di tè. Giro in 
barca sul lago dell’Ovest, pranzo in corso di tour. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: HANGZHOU - SHANGHAI
Prima colazione in hotel, sosta al Tea Green Village di Hangzhou e proseguimento per 
Shanghai. Visita della città Vecchia, Nanjing Road, l’area finanziaria Lujiazui. Pranzo in 
ristorante, nel pomeriggio proseguimento per il Bund, lungomare della cnttà. Cena libera, 
pernottamento in hotel. 

8° giorno: SHANGHAI 
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. Cena libera, 
pernottamento in hotel.

9° giorno: SHANGHAI - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento con navetta in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea. 

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  /  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

MINIMO 10 PERSONE

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 31 699

APRILE 25 699

MAGGIO 25 699

GIUGNO 20 699

LUGLIO 4, 18 699

AGOSTO 8, 22, 29 699

SETTEMBRE 5, 18 699

OTTOBRE 3, 17 699

NOVEMBRE 7 699
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IL MEGLIO 
DELLA CINA

www.caldanainternational.com/meglio-cina

10 giorni - 9 notti
Mezza pensione  - Assistente di viaggio

Bus - Hotel:  

1° giorno: ITALIA - PECHINO
Partenza individuale dall’Italia per Pechino con volo di linea. Pernottamento a bordo 
dell’aereo. 

2° giorno: PECHINO
Arrivo all’aeroporto internazionale disbrigo delle pratiche doganali e ritiro bagaglio. 
Trasferimento in hotel, giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: PECHINO 
Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita di Pechino intera 
giornata: Piazza Tienanmen, il Palazzo Imperiale nella città Proibita. Breve sosta presso una 
fabbrica di perle. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con il Palazzo 
d’Estate. Rientro in hotel, in serata cena a base di anatra alla pechinese, pernottamento. 

4° giorno: PECHINO 
Prima colazione in hotel, e visita della Grande Muraglia con passeggiata. Sosta presso 
un museo di Giada, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tongrentang, Clinica di 
Medicina Tradizionale Cinese. Cena libera, pernottamento.

5° giorno: PECHINO - XI’AN 
Prima colazione in hotel e partenza con volo di linea per Xi’an, antica capitale della Cina. 
Visita della Pagoda della Grande oca Selvatica, all’interno del Tempio Jianfu. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno: XI’AN - GUILIN 
Prima colazione in hotel e visita dello straordinario Esercito di Terracotta, scoperto nel 1974 
da un contadino e divenuto patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio 
pertenza per Guilin, con volo di linea interno. Visita della famosa cittadina, cena libera e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: GUILIN - YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione in hotel, crociera lungo il fiume Lijian e il suo bellissimo paesaggio. Pranzo 
in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione, cena libera pernottamento.

8° giorno: GUILIN - SHANGHAI
Prima colazione in hotel, in mattinata visita di un istituo di Ricerca sul Tè -Bio (o a scelta 
il Centro di Perle di acqua salata del mar del Sud). Pranzo libero, proseguimento per 
l’aeroporto per il volo di linea con destinazione Shanghai. Cena libera, pernottamento in 
hotel. 

9° giorno: SHANGHAI 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del centro di Shanghai, con la zona 
finanziaria, la città Vecchia, Nanjing Road e il Museo di Shanghai. Pranzo in ristorante; nel 
pomeriggio passeggiata lungo il Bund, lungomare della città. Cena libera e pernottamento. 

10° giorno: SHANGHAI - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento con navetta in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

MINIMO 10 PERSONE

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 30 1.549

APRILE 24 1.549

MAGGIO 24 1.549

GIUGNO 19 1.549

LUGLIO 3, 17 1.549

AGOSTO 7, 21, 28 1.549

SETTEMBRE 4, 17 1.549

OTTOBRE 2, 16 1.549

NOVEMBRE 6 1.549
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Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA

www.caldanainternational.com/tour-andalusia

1° giorno: ITALIA - MALAGA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. Arrivo a MALAGA e 
trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle 20:30. Pernottamento.

2° giorno: MALAGA-RONDA-JEREZ DE LA FRONTERA-SEVILLA
Prima colazione e partenza verso Ronda. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la 
collegiata di Santa María. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del 
Settecento. Sosta a Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a 
Jerez. Arrivo a Siviglia e sistemazione. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA
Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso 
“mihrab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con 
i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento.
5° giorno: GRANADA
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte 
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza 
unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del 
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un 
giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in albergo.

6° giorno: GRANADA-NERJA-MALAGA
Prima colazione e partenza verso Nerja, cittadina sorgente su un picco roccioso, con un 
panorama unico. Visita della sua Grotta, che possiede impressionanti strutture di stalattiti 
e stalagmiti. Proseguimento per Malaga, visita panoramica con belle vedute della città e 
la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero. Cena e pernottamento. 

7° giorno: MALAGA-GIBILTERRA-PUERTO BANUS (MARBELLA)-MALAGA
Prima colazione e partenza verso Gibilterra. Tempo libero per scoprire la rocca oppure 
escursione facoltativa: Visita panoramica con fermata a Europa Point, da dove nelle 
giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Poi visita della 
riserva naturale Upper Rock, con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di 
S. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue 
stalagmite centenarie. Cena e pernottamento.

8° giorno: MALAGA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Volo + Bus -Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 7, 14, 21, 28 789 290

APRILE 4, 11, 18, 25 899 300

MAGGIO 2, 9, 16, 23, 30 899 300

GIUGNO 6, 13, 20, 27 899 300

LUGLIO 3, 10, 17, 24, 31 899 300

AGOSTO 7, 14, 21, 28 899 300

SETTEMBRE 4, 11, 19, 26 899 300

OTTOBRE
3, 10, 17, 24 899 300

31 829 300
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TRANGOLO D’ORO 
DELLA SPAGNA

www.caldanainternational.com/triangolo-spagna

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. Arrivo a Barcellona. 
Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. 
Pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici 
del XII e del XVI secolo, la Cattedrale. Seguirà la visita del quartiere ‘Ensanche’, dove 
troviamo i principali palazzi modernisti e la famosa Sagrada Familia. Per completare il tour 
passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di 
strada. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante. Pernottamento in albergo.

3° giorno: BARCELLONA-ZARAGOZA-MADRID
Prima Colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad 
uno dei piu famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per 
Madrid. Cena e pernottamento in albergo

4° giorno: MADRID 
Prima Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata con un percoro chiamato “Madrid 
dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che 
hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lunga la Castellana 
asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, ..A seguire visita panoramica 
delle principali strade commerciale della città (Gran Via, Piazza Spagna, …). In pomeriggio, 
La visita continua con l’itinerario chiamato “La Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che 
regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, 
dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). In 
conclusione la visita del Palazzo Reale (*). Pranzo in ristorante a base di Tapas (spuntini). 
Pernottamento in albergo. 

5° giorno: MADRID-AVILA - SEGOVIA - MADRID
Prima colazione, Cena e Pernottamento. Intera giornata di escursione in pullman per la visite 
di Avila e Segovia. Avila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale 
perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento 
per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà 
visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola 
della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid

6° giorno: MADRID - TOLEDO - VALENCIA
Prima colazione. In mattinata, visita guidata di Toledo, che e stato capitale della Spagna 
per diverse secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievale si può ammirare 
il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di belli 
palazzo e sopra tutto la sua cattedrale. Proseguimento per Valencia. Cena con “Paella” e 
pernottamento in albergo

7° giorno: VALENCIA - BARCELLONA
Prima Colazione. Valencia, una città adagiata su terreni fertile e addolcita da un mite clima 
mediterraneo, è ricca di frutteti (la produzione di arance sono famose in tutto il mondo) ed 
è circondata da splendidi giardini pubblici. Visita panoramica con l’accompagnatore per 
scoprire la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato ‘Micalet’ che è il simbolo della 
città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il vecchio mercato. 
Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso 
il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e 
delle Arti). Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento.

8° giorno: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

Volo + Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

GIUGNO 14, 21, 28 949 320

LUGLIO 5, 12, 19, 26 949 320

AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30 949 320

SETTEMBRE 6, 13, 20, 27 949 320

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.
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NORD DELLA SPAGNA

www.caldanainternational.com/santiago-compostela

1° giorno: ITALIA - MADRID
Partenza con volo dall’Italia per MADRID. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione in hotel, partenza per BURGOS e visita 
guidata del borgo medievale. Pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento per BILBAO, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione in hotel, partenza per SAN SEBASTIAN, cittadina signorile lungo una 
elegante baia, meta privilegiata dei re e dell’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di BILBAO: il Casco Viejo, il Museo Guggenheim 
(esterni) Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS 
- OVIEDO
Prima colazione in hotel e partenza per SANTANDER, per secoli il porto commerciale della 
Castiglia. Proseguimento per SANTILLANA DEL MAR e passeggiata in centro con la famose 
case di pietra. Pranzo libero, proseguimento per COMILLAS e il suo Palazzo modernista 
“il capriccio” di Gaudì. Arrivo a OVIEDO, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita della città, inclusa la splendida 
cattedrale. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e visita guidata della città inclusa la 
Cattedrale. Santiago, deve il suo nome all’Apostolo SANTIAGO, 
del quale vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Da allora, meta 
di pellegrinaggio da tutto il mondo. Possibilità di partecipare 
alla “messa del pellegrino” Pranzo libero pomeriggio a 
disposizione per visita individuali. Cena e pernottamento. 

7° giorno: SANTIAGO - O’CEBREIRO - ASTORGA 
- MADRID 
Prima colazione in hotel, partenza per O’ CEBREISO, piccolo 
centro di montagna dove si respira l’aria del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per ASTORGA, e visita panoramica del centro. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento per MADRID, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel 

8° giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo. 

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Volo + Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 3, 25 949 400

MAGGIO 30 949 400

GIUGNO 20, 27 949 400

LUGLIO 4, 11, 18, 25 979 400

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 979 400

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 949 400

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.
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TOUR 
DEL PORTOGALLO

www.caldanainternational.com/tour-portogallo

1° giorno: ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo di linea. Arrivo a Lisbona. 
Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti al tour 
e cena. Pernottamento.

2° giorno: CASCAIS - SINTRA - LISBONA
Prima colazione. Visita guidata di Lisbona. La città con i suoi 
monumentali viali e piazze ricorda di quando era capitale di 
uno dei più grandi imperi del mondo. Si visiteranno il quartiere 
di Belém con la famosa Torre e la Chiesa del Monasterio de 
los Jerónimos (visita interna facoltativa). Pranzo libero. Nel 

pomeriggio escursione con sosta alla città balneare di Cascais e a Sintra, il borgo preferito 
dei monarchi portoghesi con il suo Palacio Nacional (visita interna facoltativa). Rientro a 
Lisbona. Cena e pernottamento.

3° giorno: OPORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Oporto, capitale del Nord. Visita di una cantina del 
vino locale. Pranzo libero. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, che si distingue 
per le sue colorate e decorate facciate ed il labirinto delle sue vie, la Piazza dell’Infante 
Dom Henrique, la Chiesa di San Francesco (ingresso facoltativo). A fine visita sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: GUIMARAES - BRAGA - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione e partenza per Guimaraes, considerata la prima capitale del Portogallo 
indipendente nel secolo XII. Visita del centro storico. Pranzo libero. Sosta a Braga e 
visita al santuario del BOM JESUS e del centro storico. Arrivo a Santiago di Compostela. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro storico. Termine alla Cattedrale 
di San Giacomo di Compostela, uno dei massimi santuari cattolici del mondo; meta del 
Cammino di Santiago pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: COIMBRA - FATIMA
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico, della Cattedrale e 
dell’Università (ingresso facoltativo alla Biblioteca). Continuazione del viaggio per Fatima. 
Visita al Santuario della Madonna. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
Possibilità di assistere ad una fiaccolata serale.

7° giorno: ATALHA - ALCOBACA - NAZARE’ - OBIDOS - LISBONA
Prima colazione e partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV (visita interna 
facoltativa). Continuazione per Alcobaca e visita del celebre monastero cistercense. 
Continuazione per Nazarè, famoso villaggio di pescatori. Tempo a disposizione per la visita 
libera dei quartieri popolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta ad Obidos, e visita del 
borgo medievale. Arrivo a Lisbona. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

8° giorno: LISBONA > ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

Volo + Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 4, 11, 18, 25 899 280

MAGGIO 2, 9, 16, 23, 30 899 280

GIUGNO 6, 13, 20, 27 899 280

LUGLIO 4, 11, 18, 24, 25, 31 879 280

AGOSTO 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29 879 280

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 899 280

OTTOBRE 3, 10, 17, 24 899 280

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

-61--61-

PORTOGALLO

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2



TOUR DELLA SCOZIA

www.caldanainternational.com/tour-scozia

1° giorno: ITALIA - GLASGOW
Partenza individuale con volo di linea per GLASGOW. Trasferimento in hotel. Sistemazione. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno: GLASGOW - GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione e visita panoramica di Glasgow. Partenza per Glamis per la visita del 
Castello, residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale 
regina Elisabetta II. Proseguimento con sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio 
al sud di Aberdeen, dove sarà possibile ammirare le rovine del Castello di Dunnottar 
(sosta fotografica) scenario del film Macbeth di Zefirelli. Arrivo ad Aberdeen. Cena e 
pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni.

3° giorno: ABERDEEN - INVERNESS / AVIEMORE
Prima colazione. Visita del Castello di Crathes che costituisce un perfetto esempio della 
Tower House del XVI secolo. Alcune sale del castello hanno conservato i loro dipinti e i 
mobili di famiglia originali. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti 
regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria. Sosta per la visita delle rovine 
della Cattedrale di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente 
distrutta in un incendio. Arrivo e sistemazione. Cena e pernottamento in hotel a Inverness 
/ Aviemore o dintorni.

4° giorno: LOCH NESS - FORT AUGUSTUS 
Prima colazione, visita panoramica di Inverness e proseguimento per il famoso Loch 
Ness, un lago profondo, scuro e stretto si estende per 37 Km. Breve crociera sul lago 
con la Jacobite Cruises alla ricerca del misterioso abitante! Visita al castello di Urquhart 
che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. 
Continuazione per Fort Augustus, oggi graziosa e pittoresca cittadina. Visita al Clansman 
Centre per conoscere alcuni aspetti della vita nelle Highlands, come ad esempio il sistema 
dei clan. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: ISOLA DI SKYE 
Prima colazione. Escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai 
panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan. Arrivati sull’isola di 
Skye si percorrerà la strada panoramica fino a raggiungere Portree, il maggiore centro 
dell’isola. Si scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a riprendere il traghetto 
ad Armadale per Mallaig. Il tour prosegue per Fort William, nato come piccolo villaggio di 
pescatori, prende il suo nome da uno dei forti che faceva parte della catena di fortificazioni 
(insieme a Fort Augustus e Fort George) utilizzata per tenere sotto controllo l’area sempre a 
rischio di rivolte giacobite. Cena e pernottamento in hotel a Fort William o dintorni.

6° giorno: GLENCOE - LOCH LOMOND - EDIMBURGO
Prima colazione e partenza. Passeremo attraverso la vallata di Glencoe con dei magnifici 
scorci paesaggistici, proseguendo poi per Inveraray, una cittadina in stile georgiano 
costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece 
del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello. Attraverseremo la meravigliosa 
area del Loch Lomond, il piú grande lago della Gran Bretagna. Arrivo a Edimburgo. Cena e 
pernottamento in hotel a Edimburgo.

7° giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che 
domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere 
la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi 
d’Europa. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo.

8° giorno: EDIMBURGO – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Volo + Bus - Hotel:  

Tasse aeroportuali a partire da 180 Euro.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 25 1.329 310
GIUGNO 26 1.409 310

LUGLIO 
3, 10, 17, 24 1.429 310

31 1.549 310
AGOSTO 7, 14, 21 1.549 310

28 1.409 310
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SCOZIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI



IRLANDA DELL’OVEST

www.caldanainternational.com/irlanda-ovest

1° giorno: ITALIA - DUBLINO
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. Incontro con l’assistente parlante italiano 
in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: DUBLINO - CAHIR - KERRY 
Prima colazione e tour panoramico di Dublino. Partenza verso la contea del Kerry con 
sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita della Castello, tra i piú suggestivi d’Irlanda, la cui storia 
é profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi propietari, i Butler, potente famiglia 
irlandese. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o vicinanze.
3° giorno: RING OF KERRY 
Prima colazione. Escursione dell’anello di Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro 
della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari e viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico. Si attraverseranno i villaggi di Killorglin, Waterville e 
Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: BUNRATTY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione e partenza. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage 
dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty 
comprende il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Il Folk 
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa. Sosta alle 
maestose ed imponenti Scogliere di Moher. Si attraverserà il Burren affascinante regione 
carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Cena e 
pernottamento in hotel a Galway o vicinanze
5° giorno: GALWAY O ARAN ISLANDS 
Prima colazione. Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le 
facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. Escursione 
facoltativa a Inishmore - la maggiore delle Isole Aran: € 42.00 p.p. Queste tre isole Aran 
sono di origine calcarea e possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani 
e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal e dopo una traversata di 
circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso I 
siti più significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. Rientro con 
il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: CONNEMARA - SLIGO
Prima colazione. Escursione del Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi 
muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia, coste rocciose 
e frastagliate. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, oggi collegio benedettino. 
Proseguimento per Sligo e lungo il tragitto visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore 
che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra. Cena e pernottamento in 
albergo a Sligo o vicinanze

7° giorno: SLIGO - DUBLINO
Prima colazione. Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica della 
città e ingresso al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda con il “Libro di Kells” 
che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Tempo libero. Cena libera. Serata 
tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino: € 55.00 p.p. Pernottamento in hotel.

8° giorno: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

Volo + Bus - Hotel: 

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 25 999 300

GIUGNO 20 1049 300

GIUGNO 27 1069 300

LUGLIO 4, 11, 18, 23 1069 300

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 1069 300
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PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI



SUD D’IRLANDA

www.caldanainternational.com/sud-irlanda

1° giorno: ITALIA - DUBLINO
Partenza individuale con volo di linea per DUBLINO. Trasferimento in hotel. Sistemazione. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno: DUBLINO - GLENDALOUGH - KILKENNY 
Prima colazione in. Tour panoramico di DUBLINO. Visita al Trinity College, la più antica 
università dell’Irlanda con il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del 
mondo. Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del 
sito monastico di GLENDALOUGH, costruita nel VI secolo. Cena e pernottamento in hotel a 
Kilkenny o vicinanze.

3° giorno: CAHIR CASTLE - MIDLETON - CORK
Prima colazione. Breve visita alla città medievale di Kilkenny, partenza e visita del CAHIR 
CASTLE, tra i più suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi film. Proseguimento 
per MIDLETON per la visita della Jameson Experience, distilleria di whisky. Continuazione 
per CORK, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. Pur conservando ancora il 
suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e tortuose è divenuta oggi una grande 
città portuale, industriale ed universitaria. Cena e pernottamento in hotel a Cork o vicinanze.

4° giorno: WEST CORK
Prima colazione. Giornata dedicata alla meravigliosa WEST CORK. Sosta a Kinsale, cittadina 
pittoresca e raccolta. Visita del Charles Fort, risalente al XVII secolo. Proseguimento lungo la 
costa attraversando Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande 
residenza risalente all’epoca georgiana che fu arredata in maniera molto sontuosa nel XIX 
secolo. Da qui si può godere di una vista spettacolare sia della baia che delle montagne che 
la circondano. La residenza ha una collezione molto pregiata di mobili, quadri e artigianato di 
diversa provenienza. Sistemazione, cena e pernottamento a Killarney/Tralee.

5° giorno: PENISOLA DI DINGLE
Prima colazione. Escursione nella PENISOLA DI DINGLE, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo 
periodo cristiano e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera 
ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte , poi attraverso il vivace porto peschiero di 
Dingle. Per finire arriverete al capo di Slea da dove si potranno ammirare le isole Blaskets, le 
più occidentali d’ Europa. Visita del Gallarus Oratory. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SCOGLERE MOHER - BURREN - GALWAY
Prima colazione. Partenza in direzione Nord alla volta di GALWAY. Si attraverserà in traghetto 
il fiume Shannon da Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a raggiungere le maestose ed 
imponenti SCOGLIERE DI MOHER. Si attraverserà il BURREN, la più estesa regione di pietra 
calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. 
Si prosegue poi lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Visita panoramica della città, 
uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente Cena e pernottamento in 
hotel a Galway o vicinanze.

7° giorno: DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per DUBLINO. All’arrivo tempo libero per lo shopping o altre 
visite individuali. Cena libera. Serata tradizionale (facoltativa in supplemento) presso un pub 
tradizionale di Dublino. Pernottamento in hotel a Dublino.

8° giorno: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea per 
l’Italia.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Volo + Bus - Hotel: 

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

LUGLIO 19 1069 300

AGOSTO 2, 9, 16 1069 300

-64--64-

IRLANDA
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TESORI DELLA SICILIA

www.caldanainternational.com/tesori-sicilia

1° giorno: CATANIA
Partenza con volo per CATANIA. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: CATANIA-CEFALU’-PALERMO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di CATANIA delle sue piazze e vie, 
palazzi in stile barocco, divenuto patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento per CEFALU’, splendido borgo marinaro. Al termine, proseguimento per 
PALERMO sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: PALERMO - MONREALE - MARSALA
Prima colazione in hotel, visita di PALERMO: palazzi nobiliari, piazze secentesche, chiese 
barocche. Sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S.Francesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per MONREALE con visita della cattedrale arabo-
normanna. Proseguimento per MARSALA visita di una cantina con degustazione, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: MARSALA - VIA DEL SALE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e breve visita di MARSALA. Proseguimento per la via del Sale per 
ammirare le isole dello Stagnone e le saline. Sosta a SELINUNTE per una passeggiata tra 
i resti dell’antica città greca. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Valle dei templi di 
AGRIGENTO. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - MODICA
Prima colazione in hotel e visita di Piazza Armerina. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di RAGUSA IBLA culla del tardo barocco siciliano. Proseguimento per MODICA ricca di 
tesori architettonici. Visita di una azienda produttrice di cioccolato. Pranzo libero, cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno: NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Prima colazione in hotel e partenza per NOTO. Capitale del barocco siciliano, detta 
“giardino di pietra”, ricca di splendidi edifici. Visita di Palazzo Nicolaci, meravigliosa 
residenza nobiliare in stile puramente barocco. Proseguimento per SIRACUSA, pranzo 
libero e visita della più grande e potente colonia greca con il Parco della Neapolis, nel 
quale si ammireranno il teatro greco, l’anfiteatro Romano, le Latomie del paradiso e 
l’Orecchio di Dionisio. Visita del centro storico di ORTIGIA . trasferimento a CATANIA, cena 
e pernottamento in hotel.

7° giorno: ETNA TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel, partenza alla scoperta dell’ETNA, il vulcano attivo più alto 
d’Europa. Visita presso un’azienda di apicoltura e cantina rustica, degustazione di prodotti 
tipici. Proseguimento per TAORMINA, pranzo presso caratteristico ristorante assistendo 
ad uno show cooking. Visita del teatro greco-romano e tempo a disposizione in centro a 
Taormina. Rientro a CATANIA, cena e pernottamento in hotel 

8° giorno: CATANIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro alle proprie destinazioni con 
volo. 

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

Volo + Bus - Hotel:  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 4, 11, 18, 25 1029 240

MAGGIO 2, 9, 16, 23, 30 1029 240

GIUGNO 6, 13, 20, 27 1029 240

LUGLIO 4, 11, 18, 25 1029 240

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 1029 240

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 1029 240

OTTOBRE 3, 10, 17, 24 1029 240

Tasse aeroportuali a partire da 120 Euro.
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 80 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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MAROCCO - PERLE
 IMPERIALI E SUD

www.caldanainternational.com/marocco-perle-imperiali

1° giorno: MARRAKECH
Arrivo individuale all’aeroporto Menara di Marrakech. 
Welcome da parte dello staff e trasferimento con assistenza 
all’albergo. Check-in, cena e pernottamento.

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Incontro con la guida e visita di Marrakech 
con il Palazzo della Bahia e i giardini della Menara. Pranzo in 
hotel. Proseguimento delle visite con i souk e la famosa piazza 
Djemaa El Fna. In serata, cena “Diffa Fantasia” da “Chez 
Ali” sotto le tende caidali con musica folkloristica. A seguire 

spettacolo di abilità equestre. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: MARRAKECH - BENI MELLAL - FES
Dopo la prima colazione, partenza per Fes, via Beni Mella, Azrou e Ifrane. Pranzo libero. 
Arrivo a Fes nel tardo pomeriggio. Check-in in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città, la più antica città spirituale 
e capitale culturale del Marocco. Visita della Medina medioevale, la Medersa, la Moschea 
Karaouine (esternamente) e la famosa fontana Nejjaine. Pranzo libero. Proseguimento delle 
visite attraverso le viuzze dell’antica medina per ammirare differenti artigiani che lavorano 
ancora secondo le antiche tradizioni orientali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: FES - MIDELT - ERFOUD 
Prima colazione. Partenza per Midelt via Azrou. Pranzo libero. Proseguimento via Midelti, 
il fiume Ziz e una serie di villaggi fortificati. Arrivo a Erfoud nella serata. Check-in in 
albergo, cena e pernottamento. Possibilità di effettuare una escursione facoltativa (con 
supplemento) alle dune di Merzouga con fuoristrada (Toyota Land Cruiser o similare)

6° giorno: ERFOUD - TINEGHIR - OUARZAZATE
Prima colazione. In mattinata partenza per Tineghir, 
via Rissani. Visita delle rovine dell’antico Ksar Abbar e, 
attraverso la strada Tinjdad, si arriverà alle Gole del Todra. 
Pranzo libero. Proseguimento via Kelaa M’gouna e la Valle 
del Dades, soprannominata “la strada delle mille kasbah”. 
Arrivo a Ouarzazate in serata. Check-in in albergo, cena e 
pernottamento.

7° giorno: OUARZAZATE - AIT BENHADDOU 
-MARRAKECH 
Prima colazione. In mattinata visita di Ouarzazate con le kasbah di Taourirt e Tifoult. 
Al termine, partenza per il villaggio di Ait Benhaddou. Pranzo libero. Visita delle rovine 
dell’antica kasbah. Proseguimento per Marrakech attraverso il passo di Tizi-n-Tichka 
(2.260 m). Arrivo nella serata. Check-in in albergo, cena e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e assistenza per le formalità di imbarco. 
Partenza individuale per Italia.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Bus - Hotel:  
Partenze garantite con minimo 4 partecipanti

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 4, 11, 18, 25 939 230

MAGGIO 
2, 9, 16, 23 939 230

30 869 210

GIUGNO 6, 13, 20, 27 869 210

LUGLIO 4, 11 869 210

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 869 210

SETTEMBRE 5, 12, 19, 26 899 220

OTTOBRE 3, 10, 17, 24 939 230
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MERAVIGLIE 
DELLA TURCHIA

www.caldanainternational.com/meraviglie-turchia

1° giorno: ISTANBUL
Arrivo individuale a Istanbul. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione e intera giornata di visita citta’ con la 
Moschea Blu, l’Ippodromo, Santa Sofia. Proseguimento con 
la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani 
ottomani, oggi trasformato in museo. Pranzo in ristorante. 
Visita alla moschea di Piccola Santa Sofia e del Gran Bazar, 
con circa 4000 negozi di antichità, gioielli, tappeti. Cena 
libera. Pernottamento in albergo. 

3° giorno: ISTANBUL - ANCARA - CAPPADOCIA
Prima colazione. Mattina presto partenza per l’aeroporto per il volo TK 2108 che parte alle 
08:00. Arrivo ad Ankara alle 09:00 Mattina dedicata alla visita del Mausoleo di Ataturk e 
Museo delle Civiltà Anatoliche. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per la Cappadocia, 
durante il percorso si affianca il lago salato (Tuz Golu). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento

4° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione. Visita alla citta’ sotterranea di Kaymaklı e Cittadella di Uchisar. Dopo il 
pranzo si prosegue con la valle di “Göreme” e il museo aperto con le sue chiese rupestri e 
in fine la valle di Pasabag e Avanos. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione e partenza per Konya (antica Iconio). Durante il viaggio si visita il 
caravanserraglio Sultanhan. Arrivo a Konya, città legata al fondatore dei Dervisci, 
Mevlana Celaleddin Rumi, contemporaneo di San Francesco. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Pamukkale, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: PAMUKKALE - KUSADASI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Hierapolis, ricca città romana con la 
sua grande necropoli, il tempio di Apollo, il teatro romano. Rientro a Pamukkale, che ci 
accoglie con le sue cascate pietrificate, uno spettacolo straordinario allietato da un buon 
bagno nelle vasche di acqua termale. Proseguimento per Aphrodisias. Dopo il pranzo 
proseguimento per Kusadasi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel

7° giorno: KUSADASI - IZMIR
Prima colazione, visita della casa della Vergine Maria, che 
narra la leggenda sia giunta ad Efeso accompagnata da San 
Paolo negli ultimi anni della propria vita. Proseguimento per 
Efeso, la città classica meglio conservata del Mediterraneo 
orientale. Dopo il pranzo si visita la basilica di St. John 
e si prosegue per Izmir. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno: IZMIR - ISTANBUL
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto di Izmir. 

Imbarco sul volo per Istanbul. Proseguimento individuale per l’Italia.

8 giorni - 7 notti
Pensione completa - Accompagnatore locale

Voli interni + Bus - Hotel:  

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 3, 17 869 210

MAGGIO 1, 15, 29 869 210

GIUGNO 12, 26 869 210

LUGLIO 10, 24 869 210

AGOSTO 7, 21 869 210

SETTEMBRE 4, 18 869 210

OTTOBRE 2 869 210

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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TURCHIA

INGRESSI
INCLUSI SOLO

LAND
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2



MOSCA

SAN PIETROBURGO
www.caldanainternational.com/mosca

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo

4 giorni - 3 notti
Pernottamento e prima colazione - guida locale
Volo + trasferimenti - Hotel:  

4 giorni - 3 notti
Pernottamento e prima colazione - guida locale
Volo + trasferimenti - Hotel:  

1° giorno: ITALIA - MOSCA: Partenza con volo di linea. Arrivo a MOSCA e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: MOSCA: Prima colazione. Visita panoramica con guida ai luoghi più 
interessanti di Mosca: la Piazza Rossa, dove si potranno ammirare le cupole colorate 
dell’ortodossa Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i Magazzini Gum ed il Museo 
storico di Stato. Giro in metropolitana. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera 
e pernottamento.
3° giorno: MOSCA: Prima colazione. Giornata libera. La mattinata facoltativo in 
supplemento: visita guidata del Cremlino, antichissima fortezza che costituisce l’insieme 
architettonico centrale della città e ancora oggi centro del potere politico, ricco di tesori 
d’arte.  Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: MOSCA - ITALIA: Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo di linea per il rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO: Partenza con volo di linea. Arrivo a San 
Pietroburgo e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO: Prima colazione. Tour panoramico della città con la 
Nevskyi Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, le cattedrali di Sant’Isacco e di Kazan, la 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, roccaforte sul Baltico nella cui cattedrale sono custodite 
le tombe degli zar. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: SAN PIETROBURGO: Prima colazione. Intera giornata a disposizione. La 
mattina facoltativo in supplemento: visita guidata al Museo Hermitage, il più grande museo 
del mondo con oltre 2.700.000 pezzi distribuiti in oltre 400 sale di diversi palazzi tra cui 
il Palazzo d’Inverno, reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar fino al 
1917, anno d’inizio della Rivoluzione d’Ottobre. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA: Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro in Italia.

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

APRILE 3, 24, 27 560 200
MAGGIO 1, 29 560 200
GIUGNO 12, 26 560 200
LUGLIO 10, 31 560 200

AGOSTO 14, 28 560 200
SETTEMBRE 11 560 200
OTTOBRE 2 560 200

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 31 590 225
APRILE 3, 24, 27 590 225

MAGGIO 4 590 225
GIUGNO 1, 9, 29 649 289
LUGLIO 13 590 225

AGOSTO 3, 17, 31 590 225
SETTEMBRE 14 590 225
OTTOBRE 5 590 225

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.
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RUSSIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI



MOSCA & 
SAN PIETROBURGO

www.caldanainternational.com/mosca-san-pietroburgo

7 giorni - 6 notti
Pernottamento e prima colazione - guida locale

Volo + trasferimenti - Hotel:  

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

MARZO 31* 910 425
APRILE 24, 27* 910 425

MAGGIO 1, 29 910 425
GIUGNO 9*, 26 969 485
LUGLIO 10, 31 910 425

AGOSTO 14, 28 910 425
SETTEMBRE 11 910 425
OTTOBRE 2 910 425

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro.

* Tour invertito, San Pietroburgo - Mosca, a parità di servizi.
Tasse aeroportuali a partire da 100 Euro.

1° giorno: ITALIA - MOSCA
Partenza con volo di linea. Arrivo a MOSCA e 
trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno: MOSCA
Prima colazione. Visita panoramica con guida ai luoghi 
più interessanti di Mosca: la Piazza Rossa, dove si 
potranno ammirare le cupole colorate dell’ortodossa 
Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i Magazzini 
Gum ed il Museo storico di Stato. Giro in metropolitana. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: MOSCA
Prima colazione. Giornata libera. La mattinata facoltativo in supplemento: 
visita guidata del Cremlino, antichissima fortezza che costituisce l’insieme 
architettonico centrale della città e ancora oggi centro del potere politico, ricco di 
tesori d’arte.  Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Mosca e partenza in treno (2.a classe) 
per San Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Tour panoramico della città con la 
Nevskyi Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, le 
cattedrali di Sant’Isacco e di Kazan, la Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, roccaforte sul Baltico nella cui cattedrale 
sono custodite le tombe degli zar. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. La 
mattina facoltativo in supplemento: visita guidata al 

Museo Hermitage, il più grande museo del mondo 
con oltre 2.700.000 pezzi distribuiti in oltre 400 sale 
di diversi palazzi tra cui il Palazzo d’Inverno, reggia 
imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar 
fino al 1917, anno d’inizio della Rivoluzione d’Ottobre. 
Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Imbarco 
sul volo di linea per il rientro in Italia.
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RUSSIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI



CAPITALI BALTICHE

www.caldanainternational.com/capitali-baltiche

1° giorno: ITALIA - VILNIUS
Partenza con volo di linea. Arrivo a VILNIUS. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Incontro 
di tutti i partecipanti con l’accompagnatore. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno: TRAKAI - VILNIUS
Prima colazione. Partenza per TRAKAI, l’antica 
capitale, oggi una tranquilla cittadina nella zona dei 
laghi, famosa per il suo castello del XV secolo. Rientro 

a VILNIUS. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città con la Piazza del 
Municipio, la Piazza della Cattedrale, l’antico campus dell’Università, il Palazzo 
del Presidente, la chiesa di Sant’Anna e la Porta dell’Alba con la cappella della 
Madonna Miracolosa. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Prima colazione e partenza. Sosta alla COLLINA DELLE CROCI, luogo di culto e di 
fede del popolo lituano. Proseguimento per RUNDALE. Pranzo in ristorante. Visita 
della Residenza Barocca progettata dall’architetto italiano Rastrelli. In serata 
arrivo a RIGA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: RIGA 
Prima colazione. Visita guidata della città con la Piazza del Municipio, il Duomo 
protestante, la piazza dei Livi, la Porta Svedese e il complesso di case “I Tre 
Fratelli”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: PARNU - TALLIN
Prima colazione e partenza. Sosta a PARNU, località turistica e termale, 
capitale estiva del paese. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a TALLIN. 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TALLIN
Prima colazione in hotel. Visita della città con la collina 
di Toompea, il Duomo protestante e la Cattedrale 
ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la 
rinascimentale piazza del Municipio, cuore pulsante 
della città, il quartiere latino con il passaggio di 
Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie 
mura medievali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: TALLIN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo di linea.

7 giorni - 6 notti
Pasti da programma - Accompagnatore locale
Volo + Bus - Hotel:  

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

GIUGNO 20 1039 290

LUGLIO 04,18,25 1039 290

AGOSTO 01,08,15,22 1039 290

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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PAESI BALTICI

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI



CAPO NORD

www.caldanainternational.com/capo-nord

1° giorno: ITALIA -  OSLO
Partenza con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi. 
Trasferimento in hotel (vengono garantiti 2 trasferimenti in 
bus**). Pernottamento in hotel. ** i trasferimenti verranno 
organizzati in orari compresi tra le 13:00 e le 18:00, gli orari 
e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla data di 
partenza; in caso di arrivo in giorni, orari o aeroporti diversi, il 
trasferimento sarà a carico proprio

2° giorno: ROVANIEMI-MUONIO
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore. 

Visita di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia, universalmente conosciuta come 
la residenza di Babbo Natale; proseguimento in bus per Muonio attraverso la terra dei 
Lapponi, dove la taiga si dirada e lascia spazio alle praterie artiche. All’arrivo in hotel nel 
pomeriggio, è prevista la visita di un allevamento di cani da slitta. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: MUONIO-ALTA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Norvegia. 
Lungo la strada si trovano stupendi punti panoramici alla 
scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. Arrivo ad 
Alta, visita panoramica della città. Ingresso al Museo all’aria 
aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti 
a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei 
patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: ALTA-CAPO NORD/HONNINGSVÅG
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, la città più settentrionale al 
mondo e sede dell’Isbjorn Klubben (antica società reale degli orsi polari). Nel pomeriggio 
partenza per Honningsvåg, sull’isola di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. 
Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord: ammirare questo territorio 
completamente spoglio è un’esperienza indimenticabile. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno: HONNINGSVÅG-IVALO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza: con l’Atlantico 
settentrionale da un lato e ripide pareti rocciose dall’altro, si 
entra nella terra dei Lapponi che tra Norvegia e Finlandia ci 
condurrà nel regno della tundra. Nel pomeriggio proseguimento 
attraverso foreste e brughiere, rimaste intatte dall’era glaciale. 
Sosta per la visita del museo Siida sulla cultura Sami. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: IVALO-ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi. 

Pomeriggio a disposizione per shopping o attività facoltative proposte dall’accompagnatore. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: ROVANIEMI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto (vengono garantiti 2
trasferimenti in bus**). Partenza con volo di linea per l’Italia.

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

Volo + Bus - Hotel:  /  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

LUGLIO 7, 21 1339 280

AGOSTO 4 1339 280

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

-71-

NORVEGIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI



LA MAGIA 
DEI FIORDI

www.caldanainternational.com/magia-fiordi

1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo ad Oslo. 
Trasferimento dall’aeroporto Gardermoen in hotel (vengono 
garantiti 2 trasferimenti in bus**). Pernottamento. ** i 
trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 
13:00 e le 18:00, gli orari e le istruzioni verranno comunicati 
a 10 giorni dalla data di partenza; in caso di arrivo in giorni, 
orari o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio

2° giorno: OSLO - LILLEHAMMER - FAVANG
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 

mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: visiterete il Frogner Park che 
ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, 
il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo 
a disposizione per il pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo 
nell’area di Fåvang. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina 
di Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro 
e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: GEIRANGER - SKEI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm 
e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul 
fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si 
potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Escursione facoltativa 
al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: SOGNEFJORD - BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a 
Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. 
Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo 
nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla 
dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. 
Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, 
per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento in hotel.

6° giorno: BERGEN - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, 
famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. 
Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel.

7° giorno: OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Gardermoen (vengono garantiti 2
trasferimenti in bus**). Partenza con volo di linea per l’Italia.

7 giorni - 6 notti
Mezza Pensione - Assistente di viaggio
Bus - Hotel:  - Bevande incluse ai pasti

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
 Supplemento 

singola

LUGLIO 12, 19 1339 360

AGOSTO 2, 9, 16 1339 360

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

-72-

NORVEGIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2



CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazio-nale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione 
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procu-rare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
Organizzazione tecnica:
CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l.
Domenico Caldana 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale Assicurazioni n. 100075271
Progetto grafico e impaginazione: Horizon Design - Toscolano Maderno
Validità del catalogo: 01 novembre 2014 - 30 aprile 2015
Opuscolo diffuso in data 15 settembre 2014
Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in vigore 
al 30 agosto 2014 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vetto-re/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compi-lato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei docu-menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da 
versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima 
della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione 
di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o pro-gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-vamente intervenuti. Esso potrà essere 
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, 
di sbarco o di imbar-co nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggior-namenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la varia-zione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
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alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo 
o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggio-re e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pac-chetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il dop-pio 
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui 
il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’ecceden-za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalo-go o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della diffe-renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipa-to.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti infor-mazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governa-tivi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
e, al momento della par-tenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi-duale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifi-che in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste per-sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
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modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
impreve-dibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-sionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbli-gazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le pre-stazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 
16 delle presenti Condi-zioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchet-to mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminui-to o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avvi-so di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della pre-notazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto 
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli traspor-tati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- a catalogo, sul pro-prio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qua-lunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servi-zio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pac-chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispe-cie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organiz-zatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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